DELIBERE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA SAS
RIUNIONE DEL 22-6-2000

omissis
il Comitato all'unanimità
Delibera
n° 106/00-CE
sentito il Presidente, vista la proposta del Comitato
Tecnico, assegna
le classi Cuccioloni Maschi, Lavoro Femmine e
Giovani Femmine ai giudici
che già fanno parte della giuria del Campionato
nominati con delibera n°
77/00-CE, ratificata dal CDN in data 19.04.2000
con delibera n° 27/00,
come segue:
la classe Cuccioloni Maschi al Sig. Mantellini Luigi
la classe Lavoro Femmine dal Sig. Meyer Reinhardt
la classe Giovani Femmine dal Sig. Ruckert Ernst.
La suddetta variazione dovrà essere comunicata al
Comitato Organizzatore
del Campionato di Allevamento 2000 e ai Sigg.
Giudici interessati.
Omissis
Il Comitato all'unanimità
Delibera
n° 107/00-CE
di approvare i Direttivi delle Regioni Lombardia Est
e Lombardia Ovest
come da comunicazioni pervenute alla Sede dalle
rispettive Regioni.
Omissis
Il Comitato preso atto della documentazione
all'unanimità
Delibera
n° 108/00-CE
di non approvare il Consiglio Direttivo della
Regione Puglia per le
irregolarità rilevate dal verbale della riunione per la
elezione delle
cariche regionali.
Di comunicare al Presidente Regionale uscente di
provvedere quanto prima
a riconvocare i Presidenti di Sezione per l'elezione

del direttivo
regionale. Dispone, inoltre, che la Sede Centrale
comunichi il numero
esatto dei voti che spettano a ciascuna Sezione
secondo quanto previsto
dall'art. 63 del Regolamento degli Organismi
Periferici.
Omissis
Il Comitato all'unanimità
Delibera
n° 109/00-CE
di far propria la delibera presidenziale n° 5/00 e
ratifica le nomine
per la Regione SAS Liguria Delegato il socio Sig.ra
Giannina Guerisoli e
per la Regione SAS Abruzzo il socio Dr. Pasquale
Chicchirichi.
Omissis
Il Comitato dopo lunga discussone all'unanimità
Delibera
n° 110/00-CE
di dare mandato al Presidente affinché si interessi
presso le agenzie
immobiliari di città a reperire un locale da
acquistare nell'hinterland
di Modena o di altri paesi limitrofi e,
contemporaneamente, di
interpellare il Banco S. Geminiano e S Prospero per
valutare la
possibilità di stipulare un mutuo per l'eventuale
acquisto.
Omissis
Il Comitato esaminata la documentazione inviata
dal Notaio Brancaccio
all'unanimità
Delibera
n° 111/00-CE
che l'ufficio amministrativo della SAS provveda al
saldo delle parcelle
riferite alle Assemblee Generali dei Soci per l'anno
1998 e 1999 inviate
dal Notaio Gianfranco Brancaccio per l'importo
complessivo di £.
15.000.000.

Omissis
Il Comitato sentito il Presidente considerati i
preventivi di spesa per
il software, dopo lunga discussione all'unanimità
Delibera
n° 112/00-CE
di corrispondere £. 5.000.000 al netto della
ritenuta d'acconto, per il
software SAS fornito agli uffici. L'ufficio
amministrativo dovrà
liquidare detta somma come segue:
£ 2.500.000 all'atto dell'installazione del software i
rimanenti
2.500.000 saranno corrisposti a software
collaudato e funzionante,
Per ogni intervento di assistenza tecnica richiesto
dalla SAS
successivamente al collaudo del programma
saranno corrisposte £.
150.000.
Omissis
Il Comitato vista la delibera n° 39/00-CE
all'unanimità
Delibera
n° 113/00-CE
di contribuire alle spese sostenute dal Comitato
Organizzatrice del
Campionato di Addestramento per i Cani Nati e
Allevati in Italia,
corrispondendo £.480.000 pari al rimborso spese
del figurante impiegato
nella prova,
di non poter soddisfare le ulteriori richieste,
essendo queste riferite
al rimborso delle spese corrisposte ai Giudici e al
Delegato ENCI che
sono di pertinenza del Comitato Organizzatore.
Dispone, inoltre, che l'ufficio amministrativo della
SAS richieda al
Presidente alla Regione Friuli copia del documento
sottoscritto dal
figurante a giustificazione dell'importo che la SAS
dovrà elargire.
Omissis
Il Comitato preso atto del contenuto della lettera
inviata dall'avv.
Gaetano Anastasio all'unanimità

Delibera
n° 114/00-CE
di rispondere all'avvocato Gaetano Anastasio
facendogli notare che il
CDN ha l'obbligo di osservare le norme dello
Statuto Sociale e, nel caso
in specie, l'art. 28, tutte le delibere assunte dal
CDN e dal C.E. per
esigenze di trasparenza vengono pubblicate
nell'organo ufficiale della
SAS, non sono escluse quelle che attengono a
procedimenti disciplinari,
inoltre detta pubblicazione non sembra avere
alcuna attinenza con la
Legge 31.12.96 riferita alla Privacy a cui sembra
capire che l'avvocato
Gaetano Anastasio faccia riferimento.
Omissis
Il Comitato all'unanimità
Delibera
n° 115/00-CE
che per i Campionati Sociali: Nati e Allevati In
Italia, di
Addestramento 3° Brevetto, Giovani, di
Allevamento, il rimborso spese
dei Giudici, Figuranti e Delegati ENCI deve essere a
carico dei relativi
Comitati Organizzatori, inoltre
Delibera
n° 116/00-CE
che per il Campionato di Allevamento SAS 2000,
come da delibera n°
39/00-CE il Comitato Organizzatore corrisponde ai
Figuranti £. 400 al
Km. a titolo di rimborso spese.
Il contributo di seguito specificato, dovrà essere
regolarizzato fra
Comitato Organizzatore e il figurante prima che la
manifestazione abbia
termine.
Cambi Danio £. 218.000 (Km. 545 x 400)
Fuoco Silvio £. 480.000 (Km.1200 x 400)
Roman Leonardo £. 280.000 (Km. 700 x 400)
Omissis
Il Comitato all'unanimità
Delibera
n° 117/00-CE

di modificare la delibera 32/00-CE come segue:
che al Campionato Sociale di Addestramento per
Cani Nati e Allevati in
Italia sia inserita con decorrenza dal 2001 la prova
di 3° Brevetto
riservata alle sole femmine nate e allevate in Italia
e alla prima
classificata verrà assegnato il titolo di
"Campionessa Sociale SAS".
Quindi, a partire dall'anno 2001 al Campionato per
Cani Nati e Allevati
in Italia si assegneranno i seguenti titoli:
1° Brevetto PROMESSA SAS
2° Brevetto SPERANZA SAS
3° Brevetto CAMPIONE SAS (prova riservata alle
sole femmine nate e
allevate in Italia)
Omissis
Il Comitato sentito quanto esposto dal Presidente
all'unanimità
Delibera
n° 118/00-CE
di sollecitare il Presidente dalla Sezione SAS
Ancona a proporre una
nuova denominazione per la Sezione che presiede
per sottoporla alla
ratifica del C.D.N., alla sua prima riunione.
Il Comitato dispone che venga data immediata
comunicazione al Presidente
Regionale a cui la Sezione afferisce e al Presidente
della Sezione
interessata.
Omissis
Il Comitato all'unanimità
Delibera
n° 119/00-CE
di rettificare la delibera n° 105/00-CE come segue:
la data del 17-18 e 19 Novembre precedentemente
indicata per lo
svolgimento del Corso Figuranti Ufficiali SAS da
tenersi a Borgomanero,
come da delibera n° 56/00-CE, viene modificata
con la presente delibera
nei giorni 10-11 e 12 Novembre p.v.
Omissis
All'unanimità il Comitato

Delibera
n° 120/00-CE
di definire la cifra di Lit. 200.000 quale quota di
iscrizione per ogni
socio partecipante ai corsi ufficiali, sessioni
d'esame per allievi
Giudici di Allevamento e Figuranti Ufficiali SAS.
Il Comitato Organizzatore provvederà a riscuotere
le quote di iscrizione
al momento della presentazione dei partecipanti.
Il Comitato Organizzatore corrisponderà alla Sede
Centrale £. 100.000
per ogni socio che ha partecipato o che si é
sottoposto ad esame.
Saranno a carico della Sede Centrale i rimborsi
spese viaggio per i
Relatori, sarà a carico del Comitato Organizzatore
l'ospitalità dei
Relatori.
Omissis
Il Comitato esaminate le richieste pervenute in
sede, all'unanimità
Delibera
n° 121/00-CE
di assegnare l'organizzazione del Campionato di
Addestramento SAS per
"Cani Nati e Allevati in Italia" 2001 alla Regione
Umbria.
Dispone che gli uffici inoltrino comunicazione
scritta alla Regione
interessata precisando che dal 2001 il Campionato
di Addestramento "Cani
Nati e Allevati in Italia" comprenderà anche il 3°
Brevetto per le sole
Femmine e, nel contempo, richiedere di
comunicare la località in cui
avrà svolgimento.
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