DELIBERE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA SAS
RIUNIONE DEL 18-5-2000

Delibera
n° 83/00-CE
di concedere proroga alle sezioni per regolarizzare le nomine dei
Responsabili Sezionali eletti alle cariche dei settori Allevamento e
Addestramento che non hanno i requisiti previsti dal Regolamento
O.P. per tali cariche fino al mese di Gennaio 2001. Quanto,
invece alle cariche di responsabile del Settore Allevamento e
Addestramento della Regione queste dovranno essere
regolarizzate entro la data del 1 Luglio 2000.
Delibera
n° 84/00-CE
la riorganizzazione del il territorio della Regione Sicilia e
conseguentemente, lo scioglimento del suo Consiglio Direttivo a
far data 30/11/2000, nonchÈ la suddivisole del territorio
dell'attuale Regione Sicilia in due Regioni che vengono istituite a
far data dal 01/01/2001 e denominate Sicilia Orientale e Sicilia
Occidentale, alle quali afferiranno le Sezioni:
Regione Sicilia Orientale Regione Sicilia Occidentale
Sezione M. Schipani - Messina Sezione Conca D'Oro
Sezione Siracusa Sezione Palermo
Sezione Irminio - Ragusa Sezione Trapani - Costa Gaia
Sezione Acireale Sezione Sciacca Terme
Sezione Tre Castagni Sezione Akragas
Sezione Catania (Sezione Sicilia Centro)
Sezione Aretusa - Siracusa
(Sezione Zancle Messina)
Delibera
n° 85/00-CE
che il Presidente della Regione Sicilia provveda a redigere il
bilancio della Regione al 31/12/2000; comunicandolo alla Sede
Centrale entro il 30/01/2001;
-che il patrimonio della Regione Sicilia sia messo a disposizione
della Sede Centrale la quale provvederà a ripartirlo alle due
Regioni di nuova istituzione, Sicilia Orientale e Sicilia Occidentale.
Delibera
n° 86/00-CE
di inviare dette somme solo alle Regioni che a tutt'oggi si sono
costituite, che hanno provveduto ad inviare alla Sede Centrale la
documentazione relativa alle nomine e i cui i direttivi sono stati
ratificati.
Delibera
n° 87/00-CE

di approvare per anni uno, in prova, la Sezione SAS Roma Mare
che afferirà alla Regione Lazio, disponendo che alla Sezione e alla
Regione sia data comunicazione di detta approvazione non
appena sarà pervenuto il parere della Regione. La decorrenza
dell'anno di prova è fissata al ricevimento del parere della
Regione.
Delibera
n° 88/00-CE
di procede all'acquisto del materiale informatico al momento
occorrente come da suggerimento del programmatore e viene
dato mandato al Presidente di procedere in tal senso. Tenuto
conto che il programmatore ha suggerito di procedere all'acquisto
dell'intero impianto per gradi e di definirlo dopo il completamento
del programma ed il caricamento dei dati, si stabilisce di
provvedere all'acquisto di una sola parte dell'hardware con
pagamenti dilazionati e procedere in futuro al completamento
dell'acquisto con la formula di "Leasing" suggerita dai Sindaci.
Delibera
n° 89/00-CE
Di concedere alle Regioni Veneto, Campania e Sicilia
l'organizzazione dei corsi per Allievi Giudici di Allevamento SAS
come da programma del Settore Allevamento per l'anno 2000
rispettivamente alle date sotto elencate.
Regione Campania 6-7-8- Ottobre
Regione Veneto 20-21-22-Ottobre
Regione Sicilia 10-11-12 Novembre
Dare comunicazione alle Regioni interessate le quali dovranno
comunicare alla Sede Centrale "Settore Allevamento" a quali
Sezioni verrà assegnata l'organizzazione.
Delibera
n° 90/00-CE
di nominare relatori ai Corsi per Allievi Giudici di Allevamento i
Sigg. Roman parte caratteriale e comportamento del giudice in
ring, Musolino sull'allevamento Italiano e programmi del Settore,
De Cillis la parte cinematica, Alquati la parte morfologica, Renai
della Rena e comunicare a tutti i Relatori interessati le date
stabilite dalla Delibera 89/00-CE
Delibera
n° 91/00-CE
di dare incarico al Responsabile del Settore Allevamento di
preparare la bozza dei regolamenti di Selezioni e Raduni per
poterli sottoporre all'esame del Comitato Tecnico alla sua prima
riunione che si terrà il giorno 20 Giugno p.v.
Delibera
n° 92/00-CE
che le richieste di variazioni al calendario per le Prove di
Brevetto, Raduni, Resistenza, Selezione potranno essere
esaminate solo se perverranno dalla Regione. Gli uffici non

avvieranno procedure all'ENCI relative a variazione delle date
poste a calendario se non vistate per iscritto da parte dei
Responsabili Nazionali dei settori per competenza.
Delibera
n° 93/00-CE
di inserire nel programma del Campionato Giovani una prova di
lavoro su regolamento di 1° Brevetto, sezioni "B" e "C" riservate
a conduttori di età non superiore ai 18 anni.
Delibera
n° 94/00-CE
che per i conduttori di età dai 16 ai 18 anni, Classe Seniores, la
prova di lavoro al Campionato Giovani si svolgerà su regolamento
di 1° Brevetto nelle Sezioni "B" e "C", mentre per i Conduttori
d'età dai 10 a 16 anni, Classe Juniores, è lasciata facoltà di
scegliere cinque esercizi della Sezione "B" previsti dal
Regolamento di 1° Brevetto.
Mentre per la sezione "C" l'esercizio per entrambe le classi avrà il
seguente svolgimento:
Un solo revier per l'affronto e abbaio, si procede con un tentativo
di fuga del figurante e un successivo attacco lanciato.
Delibera
n° 95/00-CE
di sottoporre all'esame del CDN, alla sua prima riunione, la
pratica inviata dal Socio Fornai riferita al comportamento del
Socio SAS Alarico Sgroi che gli avrebbe impedito di svolgere il
proprio lavoro nel ring durante il Raduno svoltosi a Reggio Emilia
il 2 Aprile u.s.
Delibera
n° 96/00-CE
di nominare Delegato della Regione Sardegna il Socio SAS Dr.
Pes e che lo stesso Dr. Pes sia convocato alla riunione dei
Delegati che si terrà a Modena il 26 p.v presso l'Hôtel Lux, alle
ore 16.00.
Delibera
n° 97/00-CE
di affiancare alla rappresentativa SAS il Socio Sig. Arturo Janke
con funzioni di interprete .
8.6 - il Comitato esaminati i testi della Rivista n° 119 "Il Cane Da
Pastore Tedesco" viste le omissioni nei vari articoli tecnici
pubblicati nella medesima all'unanimità
Delibera
n° 98/00-CE
di nominare un Comitato di Redazione per i testi e pubblicità, così
Composto:

Dr. Pareschi Direttore Responsabile,
Sesto per il Settore Addestramento,
Musolino per il Settore Allevamento,
De Cillis controllo della pubblicità e controllo dell'ultima bozza
prima della stampa.
Il Comitato di controllo si riunirà ogni 40 giorni.
Delibera
n° 99/00-CE
di dare incarico il Dr. Pareschi perché proponga una diversa
formula di controllo e accertamento della mancanza di denti
causata da traumi.
Delibera
n° 100/00-CE
di indire una riunione Giudici di Allevamento e Addestramento
avente quale principale tema della discussione la valutazione in
ordine alla dentatura dei soggetti giudicati. Riunione che si terrà il
giorno 22 Settembre p.v. alla ore 17 a Silea (TV) in occasione del
Campionato di Allevamento. .
Delibera
n° 101/00-CE
di chiedere la disponibilità al Socio Magistrelli per affidargli il
compito di curare la parte organizzativa di rappresentanza per lo
stand all'Esposizione Mondiale Canina che si terrà a Milano nel
mese di Giugno p.v., nonchÈ al Campionato SV che si terrà a
Brema nel mese di Agosto p.v. e al Campionato di Allevamento
SAS che si terrà nel mese di Settembre 2000. Il Comitato a
seguito dell'assunzione della presente delibera all'unanimità
Delibera
n° 102/00-CE
di incaricare i Consiglieri: Roman, Musolino, Sesto e il Socio
Magistrelli di reperite il materiale necessario per allestire gli stand
tenendo presente che tutto il materiale dovrà avere il logo della
SAS, inoltre
Delibera
n° 103/00-CE
di dare incarico al Consigliere Sesto di reperire un preventivo di
spesa per la stampa di 5.000 distintivi in metallo giallo, di 500
distintivi in argento e 200 distintivi in oro.
Delibera
n° 104/00-CE
di ammettere al corso i Sigg. Soci: Gilberti Ciro (MO), Depalmas
Mario (SS), Scarlati Simone (PU), Alfonsi Franco (FO), Fannini
Rossano (PG), Alfiero Vincenzo, (PS) Nicotera Marco (RM),
Tarquini Antonello (AQ), Carinelli Alessio (PG), Zanzi Federico
(RA), Linguerri Cristian (BO), Buchicchio Umberto (SA), Negroni

Carlo (RM), Perfetti Matteo (PG) e Scoccia Giacomo (RA) e di
dare comunicazione a tutti gli interessati della loro ammissione.
Delibera
n° 105/00-CE
di anticipare la data di svolgimento del Corso che si terrà a
Borgomanero per Figuranti Ufficiali SAS, prevista dalla delibera
n° 56/00-CE, la nuova data viene definita nei giorni 10-11 e 12
Settembere p.v., inoltre, di ciò dovrà esserne data tempestiva
comunicazione alla Sezione Organizzatrice.
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