DELIBERE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA SAS
RIUNIONE DEL 29 - 03 -2002

L’anno 2002 di questo dì 29 del mese di Marzo, in Modena,
presso la sede sociale in Via Giardini 645/B, si è riunito il
Comitato Tecnico Nazionale della S.A.S. come da convocazione
allegata al presente verbale.
Presenti i Sigg. Roman G.Ezio, Paparella Leopoldo, Musolino
Luciano, Sesto Carmelo, De Cillis Mauro
Alle ore 10.10 il Presidente SAS dichiara aperta. la riunione
Presiede la riunione il Presidente E. G. Roman

Punto 1 all’O.d.G. – Comunicazioni del Presidente

OMISSIS
1.4 Il Presidente chiede al comitato di poter discutere il punto 4
all’O.d.G. prima dei punti 2 e 3 ritenendo urgente una immediata
decisione riferita agli organismi periferici come da delibera di
consiglio n°8/02-02. Il comitato concorda con la richiesta del
Presidente.
Punto 4 all’O.d.G.: Situazione sezione Forlì

OMISSIS
-

Il Comitato Esecutivo visti gli artt. 27 dello Statuto
Sociale, e 5, 23, 51 e 52 del regolamento organismi periferici
all’unanimità
Delibera
1/03-02

Lo scioglimento degli organi sociali della Sezione SAS Forlì, e
nomina commissario Straordinario della predetta sezione il Sig
Scozzoli Graziano, con il compito di assumere le funzioni degli
Organi Sociali operando affinchè nel breve tempo possibile la
sezione riprenda il normale funzionamento, e di convocare
l’assemblea per il rinnovo delle cariche quanto prima. La presente
delibera ha effetto dal momento del ricevimento
Inoltre il C.E. dispone che della presente delibera sia data
immediata comunicazione al Commissario Straordinario Sig.

Scozzoli Graziano, inviata al recapito di della Sezione Forlì, al
Presidente Regionale,.
Punto 2 all’O.d.G.: Campionato Allevamento 2002

OMISSIS
Il comitato, sentito quanto esposto dal Presidente, tenuto conto
dei tempi brevi che intercorrono dalla data della manifestazione
all’unanimità delibera
Delibera
2/03-02
di dare mandato al Presidente di contattare le autorità preposte
per la disponibilità degli impianti sportivi di Travagliato Cavalli
con le clausole già attuate per il passato campionato. Di dare
comunicazione ai soci tramite internet quando ci sarà la certezza
dell’uso dei medesimi impianti.

OMISSIS
Punto 3 all’O.d.G.: Campionato Mondiale di Addestramento
2003

OMISSIS
Il Comitato, sentita la relazione del Presidente, vista la
disponibilità degli enti locali per l’organizzazione del Campionato
del Mondo 2003 all’unanimità
Delibera
3/03-02
di autorizzare il Presidente a recarsi a Norimberga il
giorno 9 e 10 maggio alla Fiera Mondiale a cui partecipano
le case madri di tutti i prodotti per cani per presentare il
Campionato 2003.
Punto 5 all’O.d.G.: Varie

OMISSIS
Il comitato, visto il documento pervenuto dall’ENCI e sentito il
responsabile del settore nonché la relazione del Presidente,
all’unanimità

Delibera
5/03-02
di indire una sessione d’esame per figuranti SAS in data 5
Aprile presso la sede di Sezione di Gemonio (Varese).
Dispone inoltre che venga data comunicazione all’ENCI ed
ai soci interessati.
OMISSIS
Il Comitato, visti i tempi per la stesura del calendario 2003 e
quanto esposto dal Presidente all’unanimità
Delibera
6/03-02
che la riunione con i Presidenti Regionali per la stesura del
calendario 2003 raduni, prove di lavoro, prove di resistenza,
selezioni sia convocata il giorno 25 Maggio alle ore 10.00 a
Modena.
Il Presidente
Ezio G. Roman
Torna al menu delibere

