VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DEL 01/12/2012
L’anno 2012 di questo dì 1 del mese di dicembre, in Modena, presso la sede sociale, si è riunito il
Consiglio Direttivo Nazionale della S.A.S. come da convocazione allegata al presente verbale.
Sono Presenti i Consiglieri:

MUSOLINO Luciano
NOTO Luigi
FLORIS Massimo
MASSARELLI Andrea
PIANELLI Michele
VENIER Sergio
ZIRONI Loris
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P
P
P
P
P

Pres.
CIPRIANI Maurizio
BEGGIATO Stefano
DOLCI Giorgio
PARZIALE Giuseppe
BIONDOLILLO Francesco
CORVAIA Agatino

Ass.
A

P
AG
AG
AG
P

Sono Presenti i Sindaci:

GAUDIANO Francesco
CIMO Maurizio
BUCHICCHIO Massimo

Pres.
P
P

Ass.

AG

Presiede la Riunione il Presidente Luciano Musolino.
E’ presente, il Segretario Nazionale Avv. Carlo Prastaro.
La riunione si apre alle ore 15,00.
Il Presidente, preliminarmente, dà lettura del verbale del CDN del 27 ottobre 2012 per
l’approvazione.
Il CDN all’unanimità approva il verbale.
Punto 1 all'O. d. G. - Comunicazioni del Presidente
Prende la parola il Presidente il quale illustra quanto avvenuto nella riunione del CT del
30/11/2012, compresi i punti che hanno già visto approfondimenti, quali i nuovi regolamenti per la
riproduzione selezionata dopo l'introduzione della prova minima IPO/ZTP e l'apporto dei figuranti
ufficiali nella sezione di appartenenza e nell'ambito regionale.
Punto 2 all'O. d. G. – Verbale C.T. Del 30/11/2012
Il Presidente da lettura ed illustra le proposte del CT del 30/11/2012 che meglio saranno esaminate
nel corso della riunione.
Il CDN, ne prende atto.
Punto 3 all'O. d. G. – Relazione Commissario SAS Regione Sardegna
Prende la parola il Consigliere Pianelli che illustra la situazione della Regione Sardegna che ha
appena svolto le elezioni del CDR. Pertanto, il commissariamento può definirsi concluso.
Espone la domanda della aspirante sezione SAS 4 Mori che ritiene completa.
Il CDN, nel ringraziare il Consigliere Pianelli, all'unanimità

Delibera
54/12-12
di ratificare l'elezione del Consiglio Regionale della Sardegna. Riconosce, in prova per un
anno, la Sezione SAS 4 Mori.
Punto 4 all'O. d. G. – Relazione Commissario SAS Sezione W. Gorrieri
Prende la parola il Direttore Roman, il quale comunica che la Sezione Wlater Gorrieri ha nominato
il CD. Pertanto, il commissariamento può definirsi concluso.
Il CDN, ne prende atto.
Punto 5 all'O. d. G. – Pratiche Organismi Periferici
Il punto viene rinviato.
Punto 6 all'O. d. G. – Approvazione nuovi soci
Il Presidente dà lettura dell’elenco dei nuovi soci 2012, che prevede n. 8 S.O.
Il Consiglio all’unanimità
Delibera
55/12-12
di approvare l’elenco allegato alla presente delibera con le clausole riportate in calce e di dare
comunicazione all’ENCI.
Punto 7 all'O. d. G. – Nomina Giuria Campionato Giovani
Il Presidente illustra le proposte del Comitato Tecnico. Propone di offrire ai Giovani SAS una
settimana di vacanza – studio nelle modalità che negli ultimi due anni hanno riscontrato un grande
successo di partecipazione ed un ottimo livello didattico.
Il CDN, dopo ampia discussione e valutazione delle proposte del Comitato Tecnico, all’unanimità,
Delibera
56/12-12
Il Campionato Giovani, che si terrà in data e località da definirsi, sarà preceduto da una
settimana di vacanza studio che sarà offerta ai giovani. Saranno giudicate tutte le classi oltre
le classi Baby e Gruppi Riproduttori e Gruppi di Allevamento. Nomina Giudici Musolino
Luciano (classi Lav. Maschi e tutte le altre classi Femmine), Capelli Francesco (classi Lav.
Femmine e tutte le altre classi Maschi), Corvaia Agatino, e per le classi baby Bochicchio
Mario.
Punto 8 all'O. d. G. – Nomina Giuria Campionato Add/to Nati e Allevati 2013
Il CDN, dopo ampia discussione e valutazione delle proposte del Comitato Tecnico, all’unanimità,
Delibera
57/12-12
il campionato Nati e Allevati, in cui si giudicheranno le classi Es. Avv. IPOV, IPO ZTP, IPO 1
e 2, si terrà in data 27/28 aprile 2013 in località da definirsi. Nomina Giudici i Sigg.ri De
Lucchi sez. “A” - Tuzzi A.. sez. “B” - Mezzetti C. sez. “C”.
Punto 9 all'O. d. G. – Nomina Giuria Campionato Allevamento 2013
Il CDN, dopo ampia discussione e valutazione delle proposte del Comitato Tecnico, all’unanimità,
Delibera
58/12-12

Per il Campionato di Allevamento di organizzare il Campionato sociale di Allevamento nella
Regione e località da definire, con responsabilità organizzativa della Sede Centrale che si
avvarrà della collaborazione della Regione assegnataria. Il campionato si terrà nei giorni 13,
14 e 15 settembre 2013. Nomina Giudici:
Maschi

Femmine

LAVORO

Musolino Luciano

Mai Rüdiger

GIOVANI

Teubert T.

Zygadto Karl Heinz

GIOVANISSIMI

Capelli Francesco

Pettinaroli Gabriele

CUCCIOLONI

Tauber Wolfgang

D‘Alvano Michele

Guerrero Jorge

Caputi Roberto

JUNIORES
PELO LUNGO

Pettinaroli Gabriele

GRUPPI ALLEVAMENTO

Paffoni Giuseppe

GRUPPO RIPRODUZIONE

Musolino L. – Mai R.

ATTACCHI

Corvaia Agatino

Mai Rüdiger

Punto 10 all'O. d. G. – Nomina Giuria Campionato Addestramento IPO 2013
Il CDN, dopo ampia discussione e valutazione delle proposte del Comitato Tecnico, all’unanimità,
Delibera
59/12-12
Per il Campionato di Addestramento, di organizzare il Campionato - Agility – Obedience –
Mondioring nella Regione Piemonte, con responsabilità organizzativa della Sede Centrale che
si avvarrà della collaborazione della Regione assegnataria. Il campionato si terrà in data 1/2/3
novembre 2013. Nomina Giudici A. Azzolini sez. “A” - Mayerl P. sez. “B” - Graf Heinz sez.
“C”;
Si da mandato al Responsabile Addestramento di contattare i Giudici nominati per
verificarne la disponibilità.
Punto 11 all'O. d. G. – Nomina Giuria Campionati 2013 Obedience – Agility – Mondioring
l CDN, dopo ampia discussione e valutazione delle proposte del Comitato Tecnico, all’unanimità,
Delibera
60/12-12
di nominare Giudici Ceschia Daniele per l'Obedience, Paolo Meroni per l'Agility, Oppizzi
Carlo per il Mondioring
Punto 12 all'O. d. G. – Nomina Giuria Selezioni WM 2013
Il CDN, dopo ampia discussione e valutazione delle proposte del Comitato Tecnico, all’unanimità,
Delibera
61/12-12
di determinare le Selezioni per la WM2013 come segue:
1° Selezione WM 2/3 Marzo 2013 a Borgomanero.
Giudici: Mayerl Peter sez. “A” - Roman G. E. sez. “B” - Vonarburg Josef sez. “C”
2° selezione WM e Universalsieger 19/20 Maggio a Pescara.
Giudici: Castagnaro A. sez. “A” – Codemo S. sez. “B” - Vonarburg Josef sez. “C”
3° Selezione WM 6/7/8 settembre 2013 in Lombardia est.

Giudici: Roman G. E. sez. “A” – Graf Heinz sez. “B” – Benke Andreas sez. “C”

Punto 13 O. del G. – Nomina Accompagnatori rappresentativa SAS 2013, Universalsieger e
WM
Il CDN, dopo ampia discussione e valutazione delle proposte del Comitato Tecnico, all’unanimità,
Delibera
62/12-12
di nominare Roman Leonardo e Corvaia Agatino come accompagnatori della rappresentativa
SAS 2013 Universalsieger e WM.

Punto 14 all'O. d. G. – Varie
14.1Il Presidente illustra le proposte ricevute per il settore Giovani.
Il CDN, dopo ampia discussione e valutazione, all’unanimità
Delibera
63/12-12
- Di accogliere la richiesta di realizzazione di minimo tre incontri nazionali SAS giovani
(nord-centro-sud ), così strutturati in due giorni consecutivi : Stage teorico – pratico
sull’allevamento e sull’addestramento Raduno sezionale giovani, Prova di Lavoro sezionale
giovani
o
prova
di
BH
- di dare discrezionalità alla regione o sezione organizzatrice per la scelta dei rispettivi giudici
e figuranti. La scelta dei relatori per gli Stage (attività didattiche) sarà PROPOSTA al
Presidente
SAS
dal
coordinamento
del
settore
giovanile.
- le quote di iscrizione a tali tre eventi siano devolute al settore giovanile, che produrrà una
propria contabilità sottoposta a verifica ufficiale SAS. Sarà comunque data alla regione o
sezione organizzatrice la possibilità di produrre altre forme di incassi per coprire le minime
spese
di
organizzazione.
- in caso di impossibilità di realizzazione di tali tre eventi, il Presidente, unitamente al
coordinamento del settore giovanile, può PROPORRE di assegnare d’ufficio la realizzazione
di questi tre stage.
- il giovane socio SAS per poter accedere alla vacanza studio del settore giovanile per l'anno di
riferimento, deve obbligatoriamente aver partecipato ad almeno uno stage nazionale del
settore giovanile, nello stesso anno.
- il coordinamento del settore giovanile, previa richiesta di autorizzazione alla Sede Centrale,
potrà organizzare incontri con gli organismi periferici della regione organizzatrice e regioni
limitrofe dei tre stage.
- tutti i soci Juniores potranno partecipare gratuitamente a tutti i corsi ufficiali SAS non
riguardanti il settore giovanile.
- il coordinamento nazionale settore giovani, potrà cercare fonti economiche alternative al fine
di poter realizzare materiale didattico (opuscoli del pastore tedesco ), materiale vestiario (tute
e cappellini ), e materiale vario per gli Stage.
- di dare facoltà al coordinamento del settore giovanile di poter segnalare ufficiosamente, alle
regioni o alle sezioni, i nominativi di quei soci Juniores che per merito possono ricoprire
eventuali cariche di responsabili giovani.

14.2 Il Presidente, considerata l'introduzione della prova minima IPO/ZTP ai fini del conseguimento
della Selezione e dell' iscrizione in classe lavoro, propone la modifica del Regolamento Raduni e
Campionato.
Il CDN, all'unanimità, con ciò annullando ogni precedente delibera che sia in contrasto:

Delibera
64/12-12
Che, al fine del conseguimento dei titoli SAS e dell'iscrizione ai gruppi di riproduzione, i
soggetti nati dal 01 Marzo 2013 dovranno essere figli di genitori che al momento dell'
accoppiamento risultino selezionati e se inferiori a tre anni in possesso di : IPO/ZTP o IPO 1,
esenzione HD - ED, DNA depositato. Inoltre si da mandato al Settore Allevamento di
modificare con la suddetta delibera il Regolamento Raduni e Campionato.
14.3 Il Presidente, considerate le precedenti delibere in merito alle prestazioni dei figuranti nella
propria Regione/ Sezione:
Delibera
65/12-12
che tutti i figuranti ufficiali SAS, al fine di operare nelle prove organizzate dalla SAS,
dovranno prestare la propria opera nelle Regioni o Sezioni di appartenenza ad un costo
massimo di 5 Euro per cane. Sarà predisposta una scheda di presenze che dovrà essere
vidimata dai Presidenti, attestante l'opera svolta dai figuranti. Tale scheda dovrà essere
inviata alla Sede Centrale mensilmente.
14.4 Il Presidente dà lettura dell’esposto inviato dal socio Papa Antonio nei confronti dei soci
Proscia Domenico e Vitale Nicola per l'annullamento della Prova di Lavoro del 24-25/11/2012,.
Il CDN, all’unanimità,
Delibera
n. 66/12-12
di inviare la pratica disciplinare nei confronti dei soci Proscia Domenico e Vitale Nicola al
Giudice Istruttore, assegnando il n. RPD 17/12. Nomina Presidente del Collegio dei probiviri
l’Avv. Amedeo Moretti. Incarica la Segreteria di comunicare la delibera ai sensi dello Statuto
e di inviare la pratica al Giudice Istruttore nonché al socio in applicazione dello Statuto
stesso. Nomina quale componente del Collegio dei Probiviri il socio Scartani Roberto.

Alle ore 18.00 la riunione viene chiusa.
L.c.s.
Il Segretario
Carlo Prastaro

I Consiglieri:

Il Presidente
Luciano Musolino

