Verbale del Comitato Esecutivo
28.08.2014
Come da giusta convocazione alle ore 10.40 del giorno 28 agosto 2014, in Cittiglio si è riunito il
Comitato il Comitato Esecutivo della SAS,
Presenti: i Sigg. Musolino Luciano, Pianelli Michele, Venier Sergio, Dolci Giorgio,
Assente giustificato: Beggiato Stefano.
E' inoltre presente il Direttore delle SAS con la funzione di verbalizzante
Presiede il Presidente Luciano Musolino,
Punto 1 – Comunicazioni
Il Presidente ringrazia i presenti per aver aderito alla convocazione nonostante il periodo di
vacanza.
Aggiorna i presenti delle nuove normative SAS-ENCI riferite il Campionato – Raduni e Prove per
la nuova figura del commissario di Ring. illustrandone le funzioni e la validità in particolare per gli
assistentati dei soci che hanno intrapreso l'iter di allievo Giudice SAS, tenuto conto che è allo studio
del Comitato Giudici un nuovo iter di formazione per poter diventare Giudici Esperti ENCI.
Punto 2 – Campionato Allevamento (verifica giurie)
Il Presidente informa, che il Responsabile del settore Addestramento Agatino Corvaia si è dimesso
dall'incarico e che a mezzo mail ha comunicato di non poter essere presente il giorno 19 settembre
2014 in occasione del Campionato di Allevamento per giudicare la prova caratteriale lavoro maschi.
Il Presidente informa che in attesa che il CDN decida, la carica di Responsabile sarà assunta ad
interim dal Presidente, ma rimane l'urgenza di sostituire il Guidice Agatino nella prova caratteriale
Lavoro Maschi al Campionato
Il Comitato preso atto e viste le motivazioni per l'indisponibilità del Giudice Corvaia, dopo breve
discussione all'unanimità
Delibera
1/08-14 CE
di nominare il Sig. Barbanera Daniele Giudice al Campionato di Allevamento 2014 il quale
giudicherà la prova caratteriale Lavoro Maschi, in sostituzione del Giudice Corvaia Agatino
nominato con delibera 19/3-14 del CDN, dispone inoltre che gli uffici provvedino ad
aggiornare la Giuria del Campionato come da delibera e darne ampia informazione ai soci.
Punto 3 – Figuranti Campionato Allevamento 2014
Per la scelta del figuranti da impiegare al Campionato, il Presidente suggerisce di tenere in
considerazione nelle scelte, che le Regioni SAS siano il più possibile rappresentate, tenuto conto
che i figuranti da scegliere dovranno essere otto cosi suddivisi; quattro per i Maschi e quattro per le
Femmine, che verranno impiegati a rotazione
Il Comitato dopo un attento esame dell'elenco Figuranti Uficiali SAS e un'ampia discussione, visto
anche il parere del Responsabile Formatore dei Figuranti all'unanimità
Delibera
2/08-14 CE
di nominare Figuranti da impiegare al Campionato di Allevamento 2014, per la classe Lavoro
Maschi Sigg. Magnati Vincenzo, Grassi David, Vitale Nicola, Bompani Simone;
per la classe Lavoro Femmine i Sigg. Barbanera Enrico, Momi Andrea, Lambiase Sebastiano,
Castaldi Simone.

3.1 Il Comitato individua la data del 14 Settenbre p. v. per permettere ai soci che hanno cani iscritti
nelle classi Lavoro Maschi e Femmine di poter provare i propri soggetti con i Figuranti del
Campionato, il Comitato all'unanimità

Delibera
3/08-14 CE
di convocare i Sigg. Figuranti del Campionato per il giorno 14 Settembre p.v. alle ore 10.00 a
Bagnolo in Piano e dispone che gli uffici ne' diano immediata comunicazione ai soci attraverso
il sito SAS.
Punto 4 - Commissari di ring Campionato, Raduni e Prove
Argomento ampiamente illustrato dal Presidente al Punto 1 dell'O del G.
Punto 5 – Prove di Selezione SAS 2014 (verifiche)
Il Presidente informa che causa il numero elevato di partecipanti e considerate questa prova
determinante ai fino dell'allevamento, in alcune prove di selezione, ha inviato un aiutante Giudice
per il controllo dei soggetti sottoposti alla prova per un controllo e verifica del Mchip registrati nel
database della Sede Centrale.
Il Comitato ne prende atto e approva
Punto 5- Varie
Il Presidente Comunica che nella stessa giornata di oggi raggiungerà la rappresentativa SAS in
Francia riunita per un allenamento ad Hanguenau in cui avrà luogo il campionato WM-WUSV,
2014. Suggerisce che la SAS rimborsi le spese a pie di lista, dato che ai componenti è stato fatto
obbligo di riunirsi per un allenamento collegiale .
Il Comitato all'unanimità
Delibera
4/08-14 CE

di contribuire alle spese sostenute per la trasferta ad Hanguenau della rappresentativa SAS al
Campionato WM-WUSV 2014.
Alle ore 13.20 non avendo null'altro da deliberare il presidente dichiara chiusa la seduta
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Roman Guerrino Ezio

Il Presidente
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