DELIBERE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA SAS
RIUNIONE DEL 9-2-2001

L'anno 2001 di questo dì 9 del mese di Febbraio, in Modena
presso la Sede Centrale si è riunito il Comitato Esecutivo della
S.A.S. come da convocazione allegata al presente verbale.
Presenti: Roman, Musolino, De Cillis, Paparella,
Assente giustificato il Sig. Sesto Carmelo
Presiede la riunione il Presidente SAS, Sig. E.G. Roman.
OMISSIS
delibera
1/01-02-CE

di nominare all'incarico di Delegato Regionale SAS per la Regione
Trentino A.A. il Socio Sig. Di Vito Franco, in sostituzione del Socio
Thoma Stefan, dispone inoltre che gli uffici ne diano immediata
comunicazione all'interessato, al Presidente Regionale SAS e alle
Sezioni aggregate alla Regione Trentino Alto Adige.
OMISSIS
delibera
2/01-02-CE
- di modificare la giuria per la prova di Selezione del 31/03/2001
assegnata alla Sezione Valpadana, come segue: Pettinaroli Roman;
- di modificare la giuria per la prova di Selezione del 2829/04/2001 assegnata alla Sezione Tre Colli, come segue: Di
Liberto - Cusato;
- di modificare la giuria per la prova di Selezione del 27/05/2001
assegnata alla Sezione Tre Castagni, come segue: Mantellini Corvaia;
- di modificare la giuria per la prova di Selezione del 30/06/2001
assegnata alla Sezione Valdoglio, come segue: Capetti - Roman;
Dispone che gli uffici diano comunicazione delle suddette
variazioni agli interessati e, inoltre, di comunicare alla Sezione
SAS Belluno di proporre altra data per lo svolgimento della prova
di Selezione a calendario per il 07.07.2000, essendo questa
concomitante con il Campionato SAS Giovani.
OMISSIS
delibera
3/01-02-CE

di accogliere la richiesta della sezione SAS Fiorano che varierà la
propria denominazione in "SAS ROMEO CANTERGIANI" e, inoltre,

che la prova a calendario nel 2° Semestre organizzata da detta
Sezione venga denominata "Trofeo Romeo Cantergiani"
Quindi, dispone che gli uffici ne diano comunicazione alla
Sezione, alla Regione SAS, e al Delegato.
OMISSIS
delibera
4/01-02-CE
di comunicare alla SV la data e la località di svolgimento del
Campionato sociale d'Allevamento 2001, di pubblicizzare il
Campionato d'Allevamento nel giornale edito dalla SV e, inoltre,
di prenotare uno spazio per l'allestimento di uno Stand in
occasione della Siegerschau 2001 a Dusseldorf.
OMISSIS
delibera
5/01-02-CE
allo scopo di pervenire alla diminuzione del premio annuale, di
assegnare mandato al Presidente di provvedere alla
sottoscrizione di una nuova polizza d'assicurazione R.C. con altra
compagnia. La nuova polizza dovrà mantenere invariate tutte le
clausole previste dall'attuale.
OMISSIS
delibera
6/01-02-CE

di inviare una lettera di scuse alla ditta sponsorizzatrice la
squadra che ha rappresentato la SAS al Campionato WUSV in
Belgio nell'anno 2000, restituendo alla stessa la somma di
£.2.500.000 + IVA.
OMISSIS
delibera
7/01-02-CE
di dare mandato al Presidente, affinché interpelli il Sig. Massimo
Fornai, già fotografo ufficiale SAS, per poterlo impiegare nelle
manifestazioni più importanti con funzioni di fotografo ufficiale
SAS.
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