VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DEL 08/03/2014
L’anno 2014 di questo dì 8 del mese di marzo, 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:
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Sono Presenti i Sindaci:

GAUDIANO Francesco
CIMO Maurizio
BUCHICCHIO Massimo

Pres.
P
P

Presiede la Riunione il Presidente Luciano Musolino.
E’ presente, il Segretario Nazionale Avv. Carlo Prastaro.
La riunione si apre alle ore 14,00.

Ass.

AG

Punto 1 all'O. d. G. - Comunicazioni del Presidente
Prende la parola il Presidente il quale espone il programma ed il metodo do lavoro per il
triennio di gestione di questo Consiglio. In particolare ci si dovra' concentrare sull'
attività degli organismi periferici che dovranno riacquisire il ruolo amatoriale di
servizio ai soci. Illustra inoltre, lo stato dei lavori per l'emissione dei pedigree
differenziati che stante la fattiva collaborazione dell' ENCI e' già in fase di avanzato
sviluppo e ritiene che entro l' anno in corso potrà essere ultimata.
Riferisce di quanto avvenuto ieri con le riunioni dei Giudici e dei responsabili regionali
Allevamento ed Addestramento e spera che questo sia un primo passo per un
coinvolgimento fattivo nella vita sociale dei Responsabili Regionali e del corpo
giudicante, ai quali erano state richieste eventuali proposte tecniche che a questa prima
riunione non sono state espresse. Si rammarica inoltre ,per la presenza al di sotto della
media , comunque ritiene di dover recepire i nominativi proposti , considerando che
comunque sono espressione della volontà dei convocati.
Riferisce al Consiglio dei risultati del corso addestratori ENCI, molto partecipato e di
grande livello. Ringrazia gli organizzatori ed i docenti per il lavoro svolto.

Punto 2 all'O. d. G. – Relazione Resp. Sett.ri All.to, Add.to e Giudici
Il Presidente da lettura dei verbali delle riunioni del 07/03/14 dei Giudici, dei
Responsabili Allevamento e Addestramento.
Il CDN, ne prende atto.

Punto 3 all'O. d. G. – Nomina Comitato Tecnico
Il Presidente, a seguito di quanto relazionato al punto precedente ed in adempimento
della delibera 8/02-14, ricorda che il Comitato Tecnico é composto da nove membri: il
Presidente dell’Associazione, il consigliere di nomina ENCI e sette esperti nominati dal
Consiglio.
Dalle citate riunioni del 07/03/14 sono stati indicati I Soci Gazzetta Fausto, Barbanera
Daniele, Carruba Pierluigi, Bricchi Luigi, Baglini Gabriele e Sgarlata Guglielmo.
Come settimo componente, nelle discipline agility, mondioring propone Meroni Paolo.
Il Consiglio, all’unanimità
Delibera
15/03-14
di nominare componenti del Comitato Tecnico i Soci S.A.S. Gazzetta Fausto,
Barbanera Daniele, Carruba Pierluigi, Bricchi Luigi, Baglini Gabriele, Sgarlata
Guglielmo e Meroni Paolo.
Dispone che gli uffici diano immediata comunicazione agli interessati.

Punto 4 all'O. d. G. – Nomina Comitato Allevamento
Il Presidente propone la nomina di un Comitato di Allevamento e propone le persone di
Musolino Luciano, Beggiato Stefano, Pianelli Michele, Floris Massimo e Patrizio
Donati.
Il CDN, dopo ampia discussione, all’unanimità
Delibera
16/03-14
Di nominare Musolino Luciano, Beggiato Stefano, Pianelli Michele, Floris
Massimo e Patrizio Donati quali componenti del Comitato di Allevamento.

Punto 5 all'O. d. G. – Programmazione attività 2014
5.1 Il Responsabile giovani propone di creare una diversa tipologia di stage con
intervento sul programma già stilato per il 2014 e di iniziare una diversificazione per il
prossimo anno, in accordo con le sezioni organizzatrici.
Propone di effettuare il Campionato Giovani e la settimana studio dal 30 giugno al 6
luglio 2014, con il Campionato Giovani che si svolgerà il 5 e 6 luglio. Da lettura delle
proposte di modifica all'intero settore con regolamentazione a livello regionale di un
Responsabile Giovani Team Leader, che dovrà costituire una squadra regionale.
L'intera proposta di riforma, è esposta nei dettagli dal un regolamento dettagliato, di cui
il Consiglio prende atto, approvandola.
5.2 Il Presidente da lettura della candidatura della Regione Puglia per l'organizzazione
della II prova della selezione alla WM.
Il Consiglio, in considerazione che trattasi dell'unica candidatura pervenuta,
all'unanimità
Delibera
17/03-14
di assegnare alla Regione Puglia l'organizzazione della II° prova di selezione alla
WM che si terrà in località da destinarsi, in data .
5.3 Il Presidente da lettura della candidatura della Regione Emilia Romagna ad
organizzare il Campionato Sociale di Addestramento ed il Campionato Nati e Allevati in
Italia.
Il Consiglio, in considerazione che trattasi dell'unica candidatura pervenuta,
all'unanimità
Delibera
18/03-14

di assegnare alla Regione Emilia Romagna il Campionato Sociale di
Addestramento ed il Campionato Nati e Allevati che si terrà a Scandiano (Reggio
Emilia) nei giorni 24, 25 e 26/10/2014. Nomina Giudici i Sigg.ri
Sezione A
Classe IPO 3
Corvaia Agatino

Sezione B

Sezione C

Andràs Benke

Ritzi Jurgen

Albachiaro Nuri

Roman Ezio

Classe IPO 1 e 2
Barbanera Daniele

5.3 Il Presidente, dando seguito alla delibera 14/03-14, apre il dibattito per determinare
località e giuria del prossimo Campionato di Allevamento.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, all'unanimità
Delibera
19/03-14
Di organizzare il Campionato sociale di Allevamento nella Regione Emilia
Romagna, località Bagnolo in Piano, con responsabilità organizzativa della Sede
Centrale che si avvarrà della collaborazione della Regione assegnataria. Ad
integrazione della delibera 14/03-14, nomina Giudici :
Maschi
Femmine
LAVORO

Musolino Luciano

Schweikert Leonard

GIOVANI

Gazzetta Fausto

Woerner Albrecht

GIOVANISSIMI

Mantellini Luigi

De Cillis Mauro

Macaluso Francesco

Beggiato Stefano

Weninger Helmut

Renaud Marc

CUCCIOLONI
JUNIORES
PELO LUNGO

Pettinaroli Gabriele

GRUPPI
ALLEVAMENTO

Bricchi Luigi

GRUPPO
RIPRODUZIONE

Musolino - Schweikert

PROVE CARATTERE

Corvaia Agatino

Schweikert Leonard

Punto 6 all'O. d. G. – Pratiche disciplinari
Il Presidente dà lettura della denuncia inviata dal Presidente del Collegio dei Probiviri
sui fatti emersi nel corso di un giudizio e riguardanti i soci Stefano Chiaia e Armando
De Marchi, nonché degli incartamenti assunti. Rimette al Consiglio gli atti del
procedimento e delle dichiarazioni assunte.
Il CDN, all’unanimità,
Delibera
n. 20/03-14
di inviare la pratica disciplinare nei confronti dei soci Stefano Chiaia e Armando
De Marchi al Giudice Istruttore, assegnando il n. RPD 1/2014. Incarica la
Segreteria di comunicare la delibera ai sensi dello Statuto e di inviare la pratica al
Giudice Istruttore nonché ai soci in applicazione dello Statuto stesso. Nomina quale
componente del Collegio dei Probiviri il socio Menniti Enrico.

Punto 7 all'O. d. G. – Pratiche Organismi periferici
Il Consigliere Massarelli espone il programma per la verifica ed il potenziamento
dell'attività delle sezioni. Propone di inviare un questionario tipo ai Presidenti di
Sezione, cui rispondere insieme al delegato che la SAS invierà per ogni sezione. Il
suddetto questionario dovrebbe pervenire in sede centrale entro il 30/06/2014. In questo
modo si prevede di poter meglio conoscere lo stato attuale delle sezioni e, nello stesso
tempo, programmare l'attività futura in modo proficuo. Nel contempo, su indicazione del
responsabile degli organismi periferici, le sezioni dovrebbero organizzare almeno un
corso base di addestramento e le regioni un corso per figuranti, direttori di pista, direttori
di campo e tracciatori.
Il CDN, dopo ampia discussione, all’unanimità
Delibera
21/03-14
Di approvare il questionario proposto, che dovrà essere inviato ai Presidenti di
Sezione, a cui rispondere entro il termine del 30/06/2014 insieme al delegato che la
SAS invierà per ogni sezione. Dispone che le sezioni dovranno organizzare entro il
31/12/2014 almeno un corso base di addestramento, e le regioni un corso per
figuranti, direttori di pista, direttori di campo e tracciatori e su richiesta anche
conduttori cani da soccorso o agility e altre discipline.
Dispone, altresì, che con decorrenza immediata, come condizione per lo
svolgimento di qualsiasi prova, il responsabile regionale di addestramento o di
allevamento, ognuno per competenza, dovrà essere presente alla prova concessa
con funzioni di relazionare al Consiglio.

Punto 8 all'O. d. G. – Varie
8.1 Il Presidente, considerati i termini statutari per la convocazione dell’assemblea
ordinaria, chiede che il Consiglio deliberi la convocazione dell’Assemblea ordinaria dei
soci con il seguente O.d.G.
1. relazione del Presidente;
2. approvazione del Bilancio Consuntivo per l'anno 2013;
Il Consiglio all'unanimità
Delibera
n. 22/03-13
di convocare l’Assemblea ordinaria dei soci per la data del 28 giugno 2014, alle ore
09.00 in prima convocazione ed alle ore 10.00 in seconda convocazione, con il
seguente O.d.G.:
1. relazione del Presidente;
2. approvazione del Bilancio Consuntivo per l'anno 2013;
Dispone, inoltre;
a) che gli uffici provvedano a reperire una sala idonea allo svolgimento
dell’Assemblea per la
suddetta data in Roma o Provincia;
b) di incaricare la segreteria di predisporre e stampare: le cartoline di
convocazione contenente il documento per il rilascio delle deleghe e le schede di
votazione di presenza per l’approvazione del bilancio consuntivo 2013.

8.2 Il Presidente illustra l’opportunità di individuare la data ultima per dichiarare la
morosità dei soci tenendo conto dei tempi stabiliti dall’art. 8, lettera b), dello Statuto
Sociale ed i tempi da concedere ai soci per mettersi in regola con l’associazione per
l’anno in corso.
Suggerisce che la morosità potrebbe essere dichiarata per quei soci le cui quote per
l’anno 2014 non fossero pervenute presso la sede sociale entro il 26.04.2014.
Il CDN, tenuto conto di quanto illustrato dal Presidente, all’unanimità visto l’art. 8, lett.
b), dello Statuto Sociale
Delibera
23/03-14
di dichiarare morosi per l’anno 2014 tutti i soci che non abbiano provveduto a far
pervenire la quota sociale agli uffici della Sede Centrale entro le ore 16.00 del
giorno 26.04.2014.

8.3 Il Presidente dà lettura dell’elenco dei nuovi soci 2014, che prevede n. 275 S.O. e n.
8 S.J., oltre a n. 3 Soci Onorari.

Il Consiglio all’unanimità
Delibera
24/03-14
di approvare l’elenco allegato alla presente delibera con le clausole riportate in
calce e di dare comunicazione all’ENCI.
8.4 Il Consiglio, all’unanimità, esaminata lo status dell' iter formativo per giudice
Specialista/ Selezionatore degli E.G. Macaluso Francesco e D' Alvano Michele
Delibera
n. 25/03-14
dispone che effettuino due assistentati in prove di lavoro come da regolamento
approvato e uno con il Responsabile Allevamento in prova di Selezione.
8.5 Il Presidente da lettura della richiesta ENCI sulla domanda a Esperto Giudice di
prove di utilità e difesa presentate da Angelo Taddei.
Il Consiglio considerato quanto contemplato dal Regolamento formazione Allievi
Giudici SAS, all’unanimità
Delibera
26/03-14
di esprimere parere favorevole.
Alle ore 19.00 la riunione viene chiusa.
L.c.s.
Il Segretario
Carlo Prastaro

I Consiglieri:

Il Presidente
Luciano Musolino

