
  

DELIBERE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA SAS  
RIUNIONE DEL 16-11-2000

Delibera 
131/00-CE 

Che il Presidente SAS inoltri all'ENCI la richiesta per un incontro 
formale ed urgente con il Presidente dell'Enci, Ing. Giuseppe 
Fiore, il Vice Presidente, Sig. Francesco Balducci, il Consigliere 
Enci incaricato all'esame della pratica SAS, il Consigliere SAS 
nominato dall'ENCI, Dr. Peitrogino Pezzano, al quale il Presidente 
SAS si recherà, se possibile accompagnato dal Segretario della 
SAS, per rappresentare la gravità delle notizie divulgate da alcuni 
soci SAS i quali citano proprio l'ENCI quale fonte delle notizie. 

Delibera 
132/00-CE 

che nella rivista sociale "Il Cane da Pastore Tedesco° n. 122 e nel 
Sito Internet della SAS venga pubblicato, a firma del Presidente, 
un articolo che risulti rassicurante per i soci circa il fatto che la 
società prosegue nei programmi avviati e che mai sono state 
disattesi regolamenti o norme statutarie delle norme statutarie. 

Delibera 
133/00-CE 

che, demandando al CDN tutte le altre decisioni in merito 
all'osservanza del vigente contratto, con Edizioni Cinque, il 
Presidente risponda alla lettera pervenuta dall'editore Edizioni 
Cinque, sottolineando che le clausole contrattuali non prevedono 
termini a carico della SAS. 

Delibera 
134/00-CE 

che la somma di £. 2.000.000 ricevuta dalla SAS a titolo di 
sponsorizzazione per il campionato WUSW di Addestramento, sia 
suddivisa fra i conduttori che hanno partecipato al Campionato 
WUSV in rappresentanza della SAS quale contributo spese di 
viaggio. 

Delibera 
135/00-CE 

che qualora il Sig. Taddei non provveda a quanto richiesto 
dall'Hotel "Les 3 Clsal medesimo Sig. taddei non sarà corrisposta 
la somma a lui dovuta per il rimborso spese di viaggio, come da 
delibera n134/000 CE, e che tale somma sia consegnata all'ufficio 
contabilità della SAS per provvedere a regolarizzare l'addebito 
dell'Hotel "Les 3 Cles. 

Delibera 
136/00-CE 



Torna al menu delibere 

 

che la sessione d'esame sia rinviata ad altra data che il CDN 
provvederà a stabilire, disponendo che gli uffici SAS diano 
comunicazione della presente delibera al Comitato Organizzatore 
e ai Soci interessati. 

Delibera 
137/00-CE 

che in applicazione delle delibera 51/00-CE, ratificata dal CDN 
con delibera 28/00, le Regioni SAS siano raggruppate in zone per 
lo svolgimento delle prove di selezione assegnando a ciascuna 
zona i giudici come di seguito riportato: 
 
Liguria, Piemonte, Lombardia Est, Lombardia Ovest, Emilia, 
Sardegna  
Giudici : Capetti, Alquati De Cillis, Rivolta, Pettinaroli, Roman, 
Sesto, Azzolini 
 
Trentino Aalto A, Veneto, Friuli Venezia G., Romagna 
Giudici: Bordignon, Zanin, Brisotto, Ceschia, Peres 
 
Umbria, Toscana, Lazio 
Giudici: Aquilani, De Cillis, Cusato, Roman 
 
Marche, Puglia, Campania Nord, Campania Sud, Calabria, Sicilia 
Occ., Sicilia Or. 
Giudici: Mantellini, Di Liberto, Corvaia, Sesto, Roman 

Delibera 
138/00-CE 

di dare mandato al Presidente perché il socio Zanzi sia richiamato 
alla puntuale osservanza dei diritti dei soci ed alla libertà del loro 
esercizio, in osservanza dei regolamenti e dello Statuto sociale, 
ottenendo dal socio Zanzi una rettifica di quanto affermato che 
risulti comunicata ai soci della sezione e di riferire al CDN sulle 
risposte ed eventuali giustificazioni che il socio Zanzi fornirà. 


