
  

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DEL 28.01.06

 
L'anno 2006 di questo dì 28 del mese di gennaio, in Modena, presso la sede 
sociale, Via Giardini n. 645/B, si è riunito il Consiglio Direttivo Nazionale della 
S.A.S. come da convocazione allegata al presente verbale.  
 
Sono Presenti i Consiglieri  
 

 
Presiede la Riunione il Presidente Furfaro Salvatore. 

E' presente, inoltre, il Segretario Nazionale Carlo Prastaro; 

La riunione si apre alle ore 09,30 

Punto 1 all'O. d. G. - Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente inizia la riunione comunicando la recentissima nomina a Giudice SV, primo 
Italiano a raggiungere tale traguardo, del Responsabile Nazionale d'Allevamento 
Musolino Luciano, con cui si congratula augurando un proficuo lavoro.  
Riferisce di avere raggiunto l'accordo con Edizione 5 per la pubblicazione della rivista. 
Riferisce della situazione contrattuale con lo sponsor ufficiale sia del 2005 che per il 
prossimo triennio. 
Invita i Consiglieri a mantenere il massimo e doveroso riserbo su quanto discusso in 
sede di Consiglio, atteso che più volte si è avuto notizia di diffusione all'esterno di notizie 
e dibattiti avvenuti. 

Punto 2 all'O. del G. - Proposte del Comitato Tecnico 
Il Direttore espone quanto esaminato e proposto dal Comitato Tecnico in data 27.01.06: 
2.1 inizia illustrando ed esponendo le motivazioni che hanno determinato la scrittura 
della bozza di Regolamento Raduni SAS che oggi viene posto all'attenzione del CDN. La 
bozza di Regolamento viene letta e valutata punto per punto. 
Il CDN ritiene di accogliere la bozza con le correzioni oggi suggerite e all'unanimità 

Delibera 
n. 01/01-06 

di approvare il Regolamento Raduni SAS. 

Pres. Ass. Pres. Ass.
Furfaro Salvatore P  Musolino Luciano P  
Bochicchio Mario P  Sesto Carmelo P  
Mantellini Luigi P  Morra Francesco   AG
De Cillis Mauro   AG Roman Guerrino Ezio P  
Bertin Luigi P  Corvaia Agatino   AG
Barbati Abele   A Zironi Loris P  
    Noto Luigi P  

I Sindaci 
Buchicchio Massimo    AG
Pegoraro Giuseppe    AG
De Monte Roberto    AG



2.2 Il Responsabile Nazionale Allevamento consegna a tutti i Consiglieri una bozza per 
l'introduzione, secondo le previsioni ENCI, dei requisiti minimi per la selezione 
controllata. La illustra e propone di rinviare la discussione alla prossima riunione ove 
saranno acquisiti pareri e proposte da parte dei consiglieri. 
 
2.3 Il Responsabile Nazionale Allevamento ritiene di fondamentale importanza ampliare 
la diffusione della conoscenza della razza e della società presso tutti i proprietari di 
pastori tedeschi mediante una serie di iniziative pubblicitarie. 
Il CDN, dopo ampio dibattito, accoglie la proposta ed invita il Responsabile Nazionale 
Allevamento a predisporre le bozze delle brochure come illustrate. 
 
2.4 Il Direttore illustra la pratica di formazione di giudice selezionatore presentata dal 
Giudice NOTO Luigi, ritenendola meritoria di accoglimento. 
Il Consiglio, con l'assenza del Consigliere Noto Luigi allontanatosi per incompatibilità, 
all'unanimità,  

Delibera 
n. 02/01-06 

di ammettere all'iter di formazione di Giudice Selezionatore il Sig. Noto Luigi ed 
assegna 10 assistentati da effettuarsi 4 con il giudice Mantellini, 3 con il giudice 
Capetti e 3 con il giudice De Cillis secondo il Regolamento di formazione. 

2.5 Il Direttore illustra la pratica di formazione di giudice selezionatore presentata dal 
Giudice Bricchi Luigi.  
Il CDN, dopo ampio dibattito, ritiene di non ammettere allo stato il Sig. Bricchi Luigi 
all'iter di formazione di Giudice Selezionatore. 
 
2.6 Il Responsabile Nazionale Allevamento, espone il contenuto dello studio sull'indice 
genetico delle patologie scheletriche e ne illustra la necessità di aderire a questo sistema 
anche in via sperimentale per contribuire alla ricerca sull'esenzione dalla displasia della 
razza che nell'ultimo periodo, in termini percentuali, non ha avuto miglioramenti 
significativi. 
Il CDN ritiene di aderire alla proposta di sperimentazione del sistema dell'indice genetico 
e demanda al Direttore di predisporre tutti gli adempimenti necessari. 
 
2.7 Il Responsabile d'Allevamento, attese le richieste che i soci hanno rivolto allo stesso 
ed al Presidente in diverse riunioni periferiche tenute in tutta Italia ed avendo già sentito 
il Comitato Tecnico propone di regolamentare l'opera dei figuranti Ufficiali e di creare la 
figura del figurante di Sezione. Fa presente che la soluzione a tale problematica può 
rappresentare un momento di fondamentale importanza per la vita sociale delle Sezioni e 
come forma di contenimento dei costi che ormai incidono negativamente sui soci, nonché 
per riportare la vita sociale ad uno spirito sportivo e dilettantistico. 
Dopo ampio dibattito, il CDN all'unanimità  

Delibera 
n. 03/01-06 

che nell'ambito della Sezione cui è iscritto, il Figurante Ufficiale deve prestare 
la propria opera per i soci della stessa Sezione ad un costo massimo di 5 Euro a 
cane (con materiale di consumo fornito dalla Sezione) e garantire una presenza 
settimanale che sarà certificata dalla Sezione SAS, in caso contrario non sarà 
ratificato l'impiego nelle prove ufficiali SAS. Per l'opera prestata presso altre 
Sezioni, oltre a quanto sopra avrà diritto al rimborso Km come da tariffa ENCI. 
Istituisce la figura del Figurante di Sezione che dovrà essere a disposizione dei 
soci secondo le indicazioni della Sezione. Tale qualifica ed opera sarà certificata 
dalla Sezione stessa. 



2.8 Il Responsabile Nazionale di Allevamento, per incentivare l'allevamento Italiano in 
tutti i settori della razza da Pastore Tedesco, propone di istituire un premio speciale a 
cura della SAS per i cani nati ed allevati in Italia che partecipano e si qualificano al 
Campionato WUSV.  
Il CDN, dopo ampio dibattito, all'unanimità 

Delibera 
n. 04/01-06 

di istituire un premio speciale SAS ai cani nati ed allevati in Italia che 
partecipano e si qualificano al Campionato WUSV che sarà consegnato 
annualmente alla prima assemblea dei soci utile. 
 
2.9 Il Responsabile Nazionale di Allevamento, attesi i risultati di partecipazione ai raduni 
Nazionali nel corso dei due precedenti anni e considerato che con precedente delibera i 
Giudici nominati a giudicare al Campionato sociale di Allevamento non potevano 
giudicare Raduni prima del 2° semestre, propone di rivedere detta limitazione temporale 
mantenendo il limite massimo stabilito di Raduni in cui giudicare prima del Campionato. 
Il CDN, dopo ampio dibattito, all'unanimità 

Delibera 
n. 05/01-06 

di riformare parzialmente la precedente delibera e per l'effetto i Giudici 
nominati a giudicare al Campionato Sociale di Allevamento potranno giudicare 
per tutta la stagione agonistica mantenendo il limite massimo già stabilito. 

 
Punto 3 O. del G. - Calendari Manifestazioni 2006 
Il Direttore illustra la Proposta di Calendari avanzata dal Comitato Tecnico. 
Dopo ampio dibattito, 
Il Consiglio 

Delibera 
n. 06/01-06 

di approvare il calendario delle manifestazioni per il 2006 come proposto dal 
Comitato Tecnico. 

Punto 4 O. del G. - Adeguamento quote iscrizioni raduni/esposizioni alle tariffe 
ENCI 
4.1 Il Presidente illustra al CDN la circolare ENCI del 20.06.05 con l'adeguamento delle 
tariffe. 
Il CDN, all'unanimità  

Delibera 
n. 07/01-06 

di adeguare il tariffario SAS ed inviarlo a tutte le sezioni. 

Punto 5 O. del G. - Pratiche Disciplinari 
Il Presidente da comunicazione dei Lodi del Collegio dei probiviri depositati nei termini e 
precisamente nei confronti della socia Vera Benini procedimento n. 11/04, concluso con il 
provvedimento della sospensione di tre anni e proposta di espulsione, n. 10/04, concluso 
col il proscioglimento; del socio Rubbi Moira, concluso con il provvedimento della 
sospensione per mesi 12; dei soci Sesto Carmelo e Musolino Luciano concluso col il 
proscioglimento; del socio Zunarelli Andrea concluso con il provvedimento della censura 



scritta. Il CDN prende atto delle decisioni ed incarica la Segreteria per la notifica dei 
provvedimenti ai soci interessati. 

Punto 6 O. del G. - Pratiche Organismi Periferici 
6.1 Il Direttore richiamando quanto verbalizzato nelle riunione del CDN del 11.02.05 fa 
presente che vi è un alto numero di Sezioni che non hanno i requisiti per il 
riconoscimento previsti dalla delibera del CDN di luglio 2003. Illustra la situazione delle 
seguenti Sezioni prese in esame che presentano un numero di soci che, in applicazione 
del ROP, non possono più essere riconosciute. 
Segue ampia discussione nella quale il CDN prende di quanto illustrato ed esaminato e, 
all'unanimità  

Delibera 
08/01-06 

di togliere il riconoscimento alle Seguenti Sezioni: Molise - U. Petrecca; Termoli; 
San Francesco; Pomilia; Latina; Apuania; Mantova; P.co Azzurro - Peschiera B.; 
Lambrinia; Mortara; Senigallia; Serrano; Palermo; Panormus; Catania; Padova; 
Scaligera. 

6.2 Il Consigliere Bertin, delegato Regionale del Veneto, illustra la situazione delle 
Sezioni del Veneto e, considerata la delibera appena assunta ed il numero delle stesse 
rimaste, ritiene che la Regione Veneto possa essere riunita in una unica Regione in 
applicazione del ROP. 
Il Consiglio, all'unanimità 

Delibera 
09/01-06 

di riunificare la Regione Veneto e per l'effetto scioglie i Direttivi Regionali delle 
riunite due regioni e demanda al Delegato Bertin di seguire l'iter per l'elezione 
del nuovo Direttivo Regionale e di tutte le cariche previste dal Regolamento 
Organismi Periferici. 

6.3 Il Direttore illustra la domanda di aspirante Sezione SAS "Bassa Atesina" in provincia 
di Bolzano. 
Il Consiglio, all'unanimità 

Delibera 
10/01-06 

di riconoscere, in prova per un anno, la Sezione "Bassa Atesina". 

Punto 7 O. del G. - Approvazione Nuovi Soci 
Il Direttore dà lettura dell'elenco dei nuovi soci 2005, che prevede n. 38 S.O. 
Il Consiglio all'unanimità 

Delibera 
11/01-06 

di approvare l'elenco allegato alla presente delibera con le clausole riportate in 
calce e di dare comunicazione all'ENCI. 

Punto 8 O. del G. - Rivista SAS 
Il Presidente illustra il contratto sottoscritto con la Società Edizioni Cinque per la 
pubblicazione della rivista a seguito della delibera n. 52/11-05.  



Il CDN, all'unanimità 

Delibera 
12/01-06 

di ratificare il contratto sottoscritto dal Presidente. 

Punto 9 O. del G. - Campionati 2006: date, località e giurie 
Il Direttore illustra le proposte del Comitato Tecnico. 
Dopo ampia discussione, il Consiglio all'unanimità 

Delibera 
n. 13/01-06 

che il Campionato nati e allevati si svolgerà nei giorni del 07.08 e 09 aprile 
2006 luogo da definirsi, con i Giudici Roman, Peres e Lezier e figuranti Vitale 
Nicola, Frattaroli Gianni, Zunarelli Andrea. 

Delibera 
n. 14/01-06 

Il Campionato Sociale di Allevamento si terrà nelle giornate del 29, 30 
Settembre e 01 Ottobre 2006 in Emilia. Le classi saranno giudicate dai Sigg. 

  

 
Delibera 

n. 15/01 - 06 

Il Campionato Giovani si terrà nella Regione Lazio nelle giornate del 08 e 09 
luglio 2006. Le classi saranno giudicate dai Sigg. Musolino Luciano, Schweikert 
Leonard e Mezzetti, figuranti Valentini e Reale. 
Le selezioni al Campionato Mondiale WUSV si terranno la prima nelle giornate 
del 29 e 30 aprile a Brescia, con i Giudici Cusato, Azzolini e Codemo e figuranti 
Bau e Benedetti, la seconda nelle giornate del 29 e 30 luglio in località da 
definire, con i Giudici Budelli, Roman e Peres e figuranti Fantinato e Thione. 
Il Campionato Sociale Addestramento si terrà nelle giornate del 27, 28 e 29 
ottobre 2006 nella Regione Umbria con la seguente Giuria: Sesto, Codemo e 
Tuzzi e figuranti Fantinato, Bau e D'Addetta.  

Punto 10 O. del G. - Varie 
10.1 Il Presidente riferisce che da tempo si registra che soggetti con iscrizione al LIR 
risultano appartenenti alla razza del Pastore Tedesco e partecipano alle prove ed ai 
Campionati di addestramento. Ritiene che tale situazione sia inaccettabile per la SAS che 
da oltre 50 anni tutela la razza. 
Dopo ampio dibattito, il CDN all'unanimità, considerato che lo sforzo trentennale della 
Società per la tutela e selezione del Pastore Tedesco ha portato che tutti i Pastori 
Tedeschi hanno pedigree con soggetti iscritti al LOI da almeno 6 generazioni e che la 

LAVORO De Cillis Mauro Schweikert Leonard 
GIOVANI Scheerer Mantellini Luigi 
GIOVANISSIMI Scheerer Noto Luigi 
CUCCIOLINI Macaluso Francesco Schweikert Leonard 
JUNIORES Mantellini Luigi Noto Floriano 
ADDESTRAMENTO Sesto Carmelo Peres Daniele 
 FIGURANTI Benedetti - Fuoco - Linguerri - Reale  



  

razza da Pastore Tedesco ha ormai una storia selettiva che non può consentire che 
soggetti chiamati Pastori Tedeschi siano iscritti al LIR 

Delibera 
n. 16/01 - 06 

di vietare ogni attività agonistica a quei soggetti pur iscritti alla razza Pastore 
Tedesco ma al LIR o che presentano nel loro pedigree antenati iscritti al LIR, e 
dispone che la Società si faccia promotrice presso l'ENCI per trovare con essa 
ogni soluzione sull'ulteriore presupposto che già da decenni l'ENCI ha 
deliberato che non possono esistere Pastori Tedeschi iscritti al LIR. 
 
10.2 Il Responsabile Nazionale Addestramento comunica l'esito dell'esame di Figuranti 
Ufficiali SAS e da lettura dei promossi che sono: Bonaccorso Giovanni; Buchicchio 
Umberto; Clapiz G. Luca; De Benedictis Ario; Frattaroli Gianni; Giacobbe Giovanni; La 
Manno Vittorio; Lo Brutto Marcello; Notarnicola Angelo; Pergola G. Luca; Pozzi Paolo; 
Prader Markus; Thione Francesco; Valentini Piero. 
 
10.3 Il Responsabile Nazionale Addestramento fa presente di aver constatato una 
disparità di trattamento tra i soggetti che partecipano alle prove di Selezione per il 
Campionato WUSV e i soggetti partecipanti alla classe IPO 3 dei Campionati Regionali al 
fine della partecipazione al Campionato Sociale di Addestramento. 
Il CDN, all'unanimità 

Delibera 
n. 17/01 - 06 

di modificare l'art. 5 del regolamento dei Campionati Sociali SAS di 
Addestramento, approvato con delibera n. 35 del 16/03/2000, nella parte in cui 
prevede che le prove di selezione per la W.M. non costituiscono requisito 
idoneo per la partecipazione al Campionato Sociale di Addestramento. Per tale 
effetto quest'ultime prove costituiranno requisito idoneo. 

Alle ore 17,00 la riunione viene chiusa. 
L.c.s. 

I Consiglieri 

 

Il Segretario Il Presidente
Carlo Prastaro Salvatore Furfaro


