
  

DELIBERE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA SAS SEDUTA 
DEL 15.02.2000 

Approvate dal CDN nella Seduta del 16.03.2000

Delibera  
n. 1/00-CE 

 
di rimborsare le spese a fronte della documentazione presentata 
dal Presidente per: 

a. Viaggio Borgomanero Modena e viceversa (come già 
previsto dalla delibera del CDN che  stabilisce i rimborsi 
spese per le prestazioni);  

b. Albergo a fronte della presentazione della fattura o ricevuta 
fiscale;  

c. Pranzi o cene a fronte della ricevuta fiscale. 

 
Delibera 

n. 2/00-CE 

 
di indire l'assemblea Generale dei Soci in via Ordinaria e 
Straordinaria a Modena per il giorno 27 Maggio 2000, con il 
seguente Ordine del Giorno: 
1 Relazione del Presidente 
2 Relazione sull'esercizio finanziario dell'anno 1999 
3 Approvazione del Bilancio Consuntivo dell'anno 1999 
Elezione delle seguenti cariche sociali: 
a) - Tre Sindaci Effettivi 
b) - Due Sindaci Supplenti 
c) - Un Giudice Istruttore  
d) - Un Giudice Istruttore Supplente 
e) - Sette Probiviri 

 
Delibera 

n. 3/00-CE 

 
ritenere morosi i soci che non avranno provveduto al versamento 
della quota sociale entro le ore 18,30 del giorno 3 Aprile 2000. 
Gli elenchi dei soci inviati dalle Sezioni alla Sede Centrale per il 
tesseramento dell'anno 2000 dovranno essere accompagnati da 
assegno circolare intestato alla SAS Sede Centrale o a mezzo 
vaglia postali o telegrafici per quest'ultimi dovrà essere allegata la 
ricevuta del versamento in originale.I Soci potranno esercitare i 
diritti sociali solo nel caso in cui il versamento della quota sociale 
per l'anno 2000 pervenga alla Sede Centrale entro e non oltre la 
data sopraindicata, diversamente per effetto della morosità ai 



sensi di quanto disposto dalll'art. 8 lett.b) dello Statuto Sociale si 
perderà la qualifica di socio SAS. I responsabili delle Sezioni SAS 
dovranno dare la massima divulgazione alla presente delibera. 

 
Delibera 

n. 4/00-CE 

 
di dare mandato al Presidente di cercare altra impiegata che 
abbia i requisiti necessari a soddisfare le esigenze degli uffici e, 
procedendo eventualmente anche ad inserire un annuncio nel 
giornale locale. 

 
Delibera 

n. 5/00-CE 

 
di non procedere alla nomina del Direttore SAS affidando la carica 
ad interim al Presidente stesso. Per la nomina del Segretario il 
quale deve essere uno stretto collaboratore del Presidente, il 
Comitato rimette al Presidente la facoltà di scelta per la persona 
da lui ritenuta più indicata. 

 
Delibera 

n. 6/00-CE 

 
di dare mandato al Presidente per alcuni preventivi atti ad 
aggiornare l'hardware e il Software della SAS secondo le esigenze 
della associazione. 

 
Delibera 

n. 7/00-CE 

 
Di affidare la gestione del sito www.sas-italia.com a tempo 
determinato per anni uno dal 15 febbraio 2000 al 15 Febbraio 
2001 ai Sigg. Scalia/Raveggi per la somma di £. 5.000.000 annui. 
Il contratto assunto con scrittura privata potrà essere disdettato 
da una delle due parti tre mesi prima della sua scadenza. 

 
Delibera 

n. 8/00-CE 

 
che il collegamento telefonico di Internet sia indipendente delle 
due attuali linee telefoniche, pertanto propone il raddoppio della 
linea telefonica del fax con linea ISDN o, se non fosse possibile 
con altra linea. 

 
Delibera 



n. 9/00-CE 

 
che il Presidente convochi il Sig. Zanotto per chiarire 
dell'accaduto. Di disdire l'attuale contratto e riformulare il nuovo 
contratto con le clausole che non possano danneggiare la SAS, 
chiunque sia l'Editore, inoltre 

 
Delibera 

n. 10/00-CE 

 
di dare mandato al Presidente di contattare altri editori affinché 
l'editore della rivista sia ascelto sulla base di più offerte. 

 
ORGANISMI PERIFERICI 

 
Delibera 

n. 11/00-CE 

 
che i responsabili sezionali del Settore Allevamento e 
Addestramento vengano eletti tra soci di provata esperienza per 
l'Allevamento (Giudici, Allievi Giudici, Allevatori); per 
l'Addestramento (Giudici, Figuranti Ufficiali, o soci che abbiano 
sufficiente esperienza nell'addestramento). Per quelle sezioni che, 
tra i propri soci, non avessero soci esperti nei settori, i soci 
inesperti eletti a queste cariche nel C.d.S.. dovranno preparare e 
svolgere i programmi in collaborazione con i responsabili 
Regionali dei rispettivi settori.  

 
Delibera 

n. 12/00-CE 

 
di inviare a tutte le Regioni SAS una lettera per verificare 
eventuali candidature per l'organizzazione del Campionato Sociale 
Giovani, dando come termine per le proposte il 31 Marzo p.v. 

 
Delibera 

n. 13/00-CE 

 
di approvare la neo Sezione SAS denominata "Lamezia Terme 
2000" per anni uno di prova, inoltre di approvare la neo Sezione 
SAS denominata "SAS Montalbano" per anni uno di prova 
dandone comunicazione a quest'ultima dopo che alla sede sarà 
pervenuto il parere della Regione Emilia. 

 
Delibera 

n.14/00-CE 



 
di approvare i nuovi soci per l'anno 2000 come da allegato elenco 
presentato dal Presidente 

 
Delibera 

n. 15/00-CE 

 
di nominare per ciascuna Regione SAS un delegato Regionale con 
funzioni di collegamento e controllo, con l'obbligo di riferire al 
CDN senza poteri autonomi di intervento e, senza diritto a voto al 
Consiglio Regionale. Per ciascuna Regione vengono nominati i 
Delegati di cui l'allegato elenco. 

 
Delibera 

n. 16/00-CE 

 
che a far data dall'anno 2001 le Sezioni che ancora non avranno 
un campo di Addestramento, per l'attività sociale non vengano 
loro concesse prove ufficiali ne dal Settore Allevamento ne dal 
Settore Addestramento. 

 
CAMPIONATI SOCIALI 

 
Delibera 

n. 17/00-CE 

 
di revocare le delibere del CDN del 08.05.99 e 20.10.99 con le 
quali a far data dal 2000 si riduce a soli due giorni lo svolgimento 
del Campionato Sociale di Allevamento, escludendo dal 
Campionato la Classe Juniores, conseguentemente  

 
Delibera 

n. 18/00-CE 

 
che il Campionato di Allevamento si svolgerà in Tre giorni 
integrando la classe Juniores. 

 
Delibera 

n. 19/00-CE 

 
di revocare la delibera del CDN del 30.08.98 la quale stabilisce 
che i Gruppi di Allevamento debbano essere composti da un 
numero fisso di 4 cani e conseguentemente 

 
Delibera 



n. 20/00-CE 

 
che il numero di cani per i Gruppi di Allevamento dovrà essere da 
un minimo di 4 ad un massimo di 6 soggetti, inoltre  

 
Delibera 

n. 21/00-CE 

 
che al Campionato di Allevamento per i Gruppi di Riproduzione 
venga fatta una classifica conseguente e relativa ai giudizi 
espressi. 

 
Delibera 

n. 22/00-CE 

 
di programmare, che durante i Campionati sociali di Allevamento 
e Addestramento si svolga una Riunione Tecnica nella giornata del 
sabato. 

 
Delibera 

n. 23/00-CE 

 
di modificare la delibera del CDN del 30.08.98 con la quale si 
stabilisce che sia effettuato il controllo della displasia per tutti gli 
Auslesi maschi e femmine, conseguentemente  

 
Delibera 

n. 24/00-CE 

 
che al Campionato Sociale di Allevamento 2000 il controllo della 
displasia sarà obbligatorio per i cani maschi proclamati Auslesi e 
per i primi tre maschi nelle classi Giovani e Giovanissimi. 

 
Delibera 

n. 25/00-CE 

 
di revocare la delibera del CDN del 20.10.99 con la quale si fa 
obbligo che il controllo della displasia per i cani proclamati Auslesi 
venga effettuato il giorno successivo il Campionato Sociale di 
Allevamento modificandola in base alle indicazioni che saranno 
proposte al CDN dal Responsabile Nazionale del settore per 
renderla più funzionale. 

 
Delibera 

n. 26/00-CE 



 
che al Campionato di Sociale di Allevamento tutti i cani iscritti 
nelle classi Campionato e i primi dieci classificati nelle classi 
Giovani e Giovanissimi sarà effettuato nel corso della 
manifestazione un prelievo di sangue per dare inizio al 
programma del controllo DNA per l'archiviazione dei relativi dati 
per la SAS, detto prelievo sarà effettuato da veterinari fiduciari 
della SAS stessa. 

 
Delibera 

n. 27/00-CE 

 
che per i primi tre soggetti classificati al Campionato Sociale di 
Addestramento (3° Brevetto) e i primi tre soggetti classificati al 
Campionato Sociale dei Cani Nati e Allevati in Italia 
rispettivamente nel 1° e 2° Brevetto siano sottoposti nel corso 
della manifestazione ad un prelievo di sangue per la ricerca DNA 
per l'archiaviazione dei relativi dati per la SAS, detto prelievo sarà 
effettuato da veterinari fiduciari della SAS stessa, di conseguenza 

 
Delibera 

n. 28/00-CE 

 
di integrare i Regolamenti dei Campionati Sociali come segue: 
L'iscrizione al Campionato Sociale comporta da parte del 
proprietario del cane la prestazione del consenso al prelievo di 
sangue del soggetto iscritto ai fini del deposito del DNA per 
l'archiviazione, il confronto e la eventuale utilizzazione. 

 
Delibera 

n. 29/00-CE 

 
di revocare la delibera del CDN relativa ai requisiti per la 
partecipazione al Campionato Sociale di Addestramento e 
deliberare che a partire da 2000 per partecipare al Campionato 
Sociale di Addestramento il soggetto dovrà essersi qualificato 
nell'anno in corso a un Campionato Regionale. Tutte le altre prove 
ivi comprese le prove di Selezione per la W.M. non costituiscono 
requisito idoneo alla partecipazione al Campionato Sociale di 
Addestramento. 

 
Delibera 

n. 30/00-CE 

 
di integrare il Regolamento dei Campionato dei cani Nati e Allevati 
in Italia con le seguenti clausole: 
a) - i Conduttori devono essere cittadini italiani 
b) - il cane che non si qualifica potrà essere ripresentato l'anno 
successivo nella stessa classe. 



 
Delibera 

n. 31/00-CE 

 
di assegnare al Campionato Regionale di Addestramento i titoli 
come sotto elencati: 
- Campione Regionale SAS al 1° Classificato nella Classe di 3° 
Brevetto 
- Promessa SAS al 1° Classificato nella Classe 2° Brevetto 
- Speranza SAS al 1° Classificato nella Classe 1° Brevetto 

 
Delibera 

n. 32/00-CE 

 
che al Campionato Sociale di Addestramento di 3° Brevetto venga 
istituito un titolo o altro incentivo da definirsi in Consiglio per la 
femmina prima classificata nata e allevata in Italia. 

Delibera 
n. 33/00-CE 

 
esaminate le proposte del Presidente in riferimento al Campionato 
della W.M. che si terrà in Belgio a Wavre nei gg. 28-29-30 
Settembre e 1° Ottobre il Comitato nomina Selezionatore per la 
Rappresentativa SAS il Responsabile del Settore Addestramento 
Sig. Sesto Carmelo inoltre 

Delibera 
n. 34/00-CE 

 
che la rappresentativa SAS per la trasferta in Belgio avrà un 
contributo dalla SAS pari alla somma di 10.000.000. 

Delibera 
n. 35/00-CE 

 
che i conduttori stranieri residenti in Italia che abbiano nell'anno 
precedente rappresentato altre nazioni alla W.M. o partecipato 
nell'anno precedente o durante l'anno in corso a prove di 
selezione W.M. per altre nazioni non possano partecipare alle 
prove di selezione organizzate dalla SAS, gli stessi inoltre 
potranno partecipare al Campionato Sociale di Addestramento ma 
non potranno conseguire il Titolo di Campione Sociale SAS. 

Delibera  
n. 36/00-CE 

 
di revocare la delibera del CDN del 30.08.98 che stabilisce di 
sponsorizzare solo i conduttori dei cani nati e allevati in Italia che 
partecipano alla W.M. differenziando il trattamento a danno di 



coloro che se selezionati conducono soggetti nati all'estero 
conseguentemente  

Delibera 
n. 37/00-CE 

 
che al Campionato del Mondo della W.M ciascun componente della 
Rappresentativa SAS. fluisca dello stesso contributo da parte della 
SAS. 

Delibera 
n. 38/00-CE 

 
di revocare la delibera del CDN del 21.10.99 con la quale viene 
stabilito che i Figuranti nominatidal CDN impiegati nei Campionati 
Sociali prestino la loro opera gratuitamente e di conseguenza  

Delibera 
n. 39/00-CE 

 
che ai figuranti che prestano la loro opera ai Campionato Sociali 
venga corrisposto un compenso 
che sarà stabilito di anno in anno dal CDN. 

Delibera 
n. 40/00-CE 

 
di dare mandato al Presidente di istituire un Comitato per 
l'organizzazione del Campionato del Mondo della WUSV che si 
organizzerà in Italia nell'anno 2003 

Delibera 
n. 41/00-CE 

 
di organizzare il Campionato Sociale per i Giovani in data 18 
Giugno 2000 e che lo stesso Campionato si svolga dedicandogli 
un Raduno Ufficiale, giudicato da Giudici Ufficiali, inoltre 

Delibera 
n. 42/00-CE 

 
di integrare il Campionato Sociale Giovani con altre attività atte a 
dare maggiore interesse alla manifestazione invitando il 
Responsabile del Settore a formulare proposte per tale 
integrazione, rinviando la decisione definitiva sul prosieguo del 
Campionato al Comitato Esecutivo che si terrà il 15 Marzo p.v. 

RADUNI 

Delibera 
n. 43/00-CE 



 
di aggiornale le tasse di iscrizione per i Raduni, Prove di 
Selezione, Prove di Lavoro e Prove di Resistenza, come di seguito 
riportato 
Raduni 30.000 
Selezione 70.000 
Prove di Lavoro 60.000 
Prove di Resistenza 50.000 

Delibera 
n. 44/00-CE 

 
di annullare il Raduno a Calendario in data 12/02/2000 non 
essendo garantita una accurata organizzazione da parte del 
Consiglio della Sezione SAS Arezzo e, di conseguenza, 
comunicare alla Regione Toscana di assegnare il medesimo 
Raduno ad altra Sezione SAS. La Regione dovrà comunicare alla 
Sede Centrale, tre date possibili per poter inserire il Raduno nel 
Calendario 2000, comunicando Altresì quale sarà la Sezione 
Organizzatrice. 

Delibera 
n. 45/00-CE 

 
di non concedere prove ufficiali; (Raduni SAS o altre prove) per 
l'anno 2000 alla Sezione SAS Caserta per aver organizzato un 
Raduno Sezionale in data 28.11.99 senza preventiva 
autorizzazione della Sede Centrale. Il presente provvedimento 
sarà comunicato immediatamente alla Sezione interessata e alla 
Regione di competenza. 

Delibera 
n. 46/00-CE 

 
di dare maggiore rilevanza ai raduni di campionato Regionale con 
invito al Comitato Organizzatore di impiegare anche giudici che 
giudichino il Campionato Sociale di Allevamento; potranno essere 
impiegati anche giudici stranieri a condizione che in giuria ci sia 
anche un giudice italiano. - di abrogare i Raduni Precampionato 

Delibera 
n. 47/00-CE 

 
di inserire a calendario due Raduni Sezionali per soli Giovani da 
svolgersi prima del Campionato Sociale Giovani che si terrà il 18 
Giugno p.v. 

Delibera 
n. 48/00-CE 

 
di assegnare una speciale di Razza all'Esposizione Internazionale 
di Empoli in data 13 e 14 Maggio e conseguentemente 



Delibera 
n. 49/00-CE 

 
di indicare quali giudici per la speciale di razza all'Esposizione 
Internazionale di Empoli i Sigg. De Cillis Mauro, Mantellini Luigi e 
Zanin Walter 

PROVE DI SELEZIONE 

Delibera 
n. 50/00-CE 

 
che per ogni prova di Selezione potranno essere iscritti non più di 
30 cani, esclusi dai 30 i soggetti che si presenteranno per la 
riselezione. 
Che una prova di Selezione supplementare potrà essere concessa 
alla Regione che ne farà richiesta al Responsabile Nazionale, 
purché il numero dei soggetti iscritti non sia inferiore a 15 e che 
di questi ne vangano presentati almeno 10. 

Delibera 
n. 51/00-CE 

 
che dall'anno 2001 per le Prove di Selezione i giudici e figuranti 
vengano suddivisi per gruppi di Regione lasciando libera facoltà al 
socio di selezionare il proprio cane ovunque creda. 

GIUDICI 

 
Delibera 

n° 52/00-CE 

 
di non autorizzare a giudicare per mesi quattro, con decorrenza 
immediata, l'allievo Giudice SAS di Allevamento Sig. D'Aloia 
Alessandro per aver giudicato un Raduno Sezione non autorizzato 
dalla Sede Centrale e, di dare immediata comunicazione 
all'interessato del provvedimento e della motivazione. 

Delibera 
n. 53/00-CE 

 
di inserire a far data da oggi 15/02/2000 fra i giudici Selezionatori 
della SAS il Sig. Pettinaroli Gabriele e di dare immediata 
comunicazione all'interessato. 

Delibera 
n. 54/00-CE 

 
di deliberare le giurie per le prove di Selezione della W.M. e dei 
Campionati Sociali per l'anno 2000 come proposte dal Comitato 



Tecnico contenute nell'allegato documento.  

CORSI E RIUNIONI UFFICIALI 

Delibera 
n. 55/00-CE 

 
di organizzare annualmente tre corsi ufficiali per Figuranti Ufficiali 
SAS uno al Nord, uno al Centro e uno al Sud Italia, a detti corsi 
non potranno partecipare altre ad un numero massimo di 15 
Socidi conseguenza 

Delibera 
n. 56/00-CE 

 
di organizzare il corso per il Centro Italia in data 22 - 23 e 24 
Giugno p.v. presso la Sezione SAS Perugia e in data 17 - 18 e 19 
Novembre per il Nord Italia presso la Sezione SAS Borgomanero, 
. 

Delibera 
n. 57/00-CE 

 
che i corsi propedeutici di Addestramento pratici e teorici 
organizzati dalle Sezioni SAS o dalle Regioni SAS unitamente ai 
relatori siano autorizzati dal Responsabile Nazionale 
dell'Addestramento e ratificati dalla Sede Centrale. 

Delibera 
n. 58/00-CE 

 
che la vacanza studio per i soci Juniores sia organizzata dalla SAS 
in data non concomitante con l'attività scolastica  

Delibera 
n. 59/00-CE 

 
di indire una sessione d'esame per Allievi Giudici SAS di 
Allevamento da tenersi in Modena in data 10 Marzo p.v. per la 
parte teorica presso la Sede Centrale SAS e per la parte Pratica 
presso il Campo della Sezione SAS W. Gorrieri, inoltre 

Delibera 
n. 60/00-CE 

 
di nominare la Commissione d'Esame per allievi giudici SAS di 
Allevamento che si terrà il 10 Marzo in Modena che sarà composta 
dal Presidente e dai Giudici Giuseppe De Magistri e Decillis Mauro. 

Delibera 
n. 61/00-CE 



 
di indire una sessione d'esame per Figuranti Ufficiali SAS presso 
la Sezione SAS Borgomanero in data 31 Marzo 1 e 2 Aprile p.v. e 
di conseguenza 

Delibera 
n. 62/00-CE 

 
di nominare nella commissione d'esame per Figuranti ufficiali SAS 
che si terrà a Borgomanero in data 31 marzi e 1-2 aprile i Sigg. 
giudici: Sesto Carmelo, Lezier Arturo, Pezzano Pietrogino e Peres 
Daniele. 

Delibera 
n. 63/00-CE 

 
di indire una seconda commissione d'esame per Figuranti Ufficiali 
SAS per l'anno in corso in data 25 e 26 Novembre p.v. presso la 
Sezione SAS di Borgomanero. 
 
FIGURANTI UFFICIALI SAS 

Delibera 
n. 64/00-CE 

 
di aggiornare l'elenco dei Figuranti Ufficiali SAS depennando 
coloro che non sono mai stati impiegati in prove ufficiali negli 
ultimi due anni, inoltre di abrogare i titoli di Figurante di Sezione 
e quello di Istruttore Regionale. 

Delibera 
n. 65/00-CE 

 
di rivedere o modificare la delibera del CDN del 21.10.98 con la 
quale viene stabilito l'iter di formazione dei Figuranti Ufficiali SAS, 
immediatamente dopo che il Responsabile del Settore avrà 
presentato le nuove proposte come dal medesimo illustrate. 

CONTROLLO DISPLASIA 

Delibera 
n. 66/00-CE 

 
di richiamare il cane Mora di casa Nobili al controllo della displasia 
e di trasmettere conseguentemente alla centrale di lettura la 
documentazione in possesso della Sede Centrale SAS per 
procedere al controllo. 

ISTITUZIONE BANCA DATI PER IL DNA 

Delibera 
n.67/00-CE 



[Torna al menu delibere]   

 

 
rinviare al CDN l'esame di procedere al prelievo di sangue al cane 
nel momento in cui viene sottoposto a radiografia per la displasia 
per la creazione di una banca dati del DNA presso la SAS. e di 
conseguenza 

Delibera 
n. 68/00-CE 

 
di dare mandato al Dr. Cesare Pareschi per l'archiviazione e 
deposito del materiale relativo e conseguente allo svolgimento del 
nuovo programma per la certificazione del DNA. 


