VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DEL 25/01/2015
L’anno 2015 di questo dì 25 del mese di gennaio, 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:

Pres.
MUSOLINO P
Luciano
CORVAIA
Agatino
FLORIS
P
Massimo
MASSAREL P
LI Andrea
PIANELLI P
Michele
ANTODARO P
Carmela
D'ALVANO P
Michele

Ass.

Pres.
ZIRONI Loris P

AG

BEGGIATO P
Stefano
DOLCI
P
Giorgio
VENIER
Sergio
BIONDOLIL
LO Francesco
FURFARO P
Salvatore

Ass.
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AG

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 10,30.

Punto 1 all'O. d. G. - Comunicazioni del Presidente
Prende la parola il Presidente il quale relaziona la situazione sulla organizzazione della
Universalsieger sulla quale la SAS deve mettere in campo tutta la sua competenza e prestigio.
Per l'organizzazione di tale evento ha già tenuto due riunioni organizzative con la Regione Emilia
per l'attribuzione di compiti per la migliore riuscita dell'evento.
Riferisce, con riferimento ai brevetti IPO, di quanto discusso e proposto sia in sede internazionale
che nelle riunioni del 24/01/2015 del Comitato Tecnico e dei Giudici , ovvero ha richiesto una
maggiore attenzione ai membri del CT e CDN ma in particolare del corpo giudicante. In merito alla
prova di IPO-ZTP , comunica che a seguito delle riunioni WUSV su questo tema , l' Austria ha gia'
recepito come titolo minimo per adire alla classe Lavoro e la Germania e ben disposta ad accettare
questa prova e che avremo notizie in merito nel mese di Giugno 2015.
In merito ai Pedigree differenziati , comunica che il compito della SAS e' stato assolto con cura ed
ha presentato ai referenti ENCI le modalità integranti necessarie per la Selezione SAS, il tutto e' al

vaglio delle Commissioni preposte e comunque la SAS e' sempre aggiornata e partecipe al progetto.
Al fine di raccogliere e testare i dati , la SAS ha già iniziato ad archiviare i Mod. A, ma esprime il
dubbio in merito alla quantità dei modelli ricevuti. A breve appena pronte le modifiche al sito sarà
pubblicato il Bollettino delle Monte dichiarate . Riferisce inoltre che la Commissione Allevamento
e la CTC ENCI stanno ultimando il nuovo sistema d' iscrizione delle cucciolate che prevede la
stessa prassi già da noi ultimamente adottata con l' invio della Denuncia di Monta prima della
nascita.
Comunica i dati delle presenza ai raduni nell'anno 2014 che hanno una media di 95 presenti ,
questa percentuale deve essere considerata altamente soddisfacente e confortante, specie con
riferimento alla media di presenze nei raduni di altri paesi. Per l'anno in corso la previsione e
diversa poiché il calendario e' stato forzatamente adattato alla gestione del Mondiale FCI di Milano
che prevede un fermo dei Raduni per 30 giorni precedenti alla manifestazione ed il divieto a
giudicare in Italia nei 60 giorni precedenti per i giudici della Mondiale. Il Presidente ritiene al fine
di non pregiudicare l'attività dei soci , di rinunciare all' incarico qualora non si trovi una soluzione .

Punto 2 all'O. d. G. – Verbale sessione d'esame figuranti ENCI/SAS del 6/7-12-2014
Il Presidente da lettura del verbale della sessione d'esame figuranti ENCI/SAS del 6/7-12-2014.
Sono risultati idonei per la nomina a figuranti i soci Antoniozzi Arturo, Antonellini Alessandro,
Buoncuore Calogero, Cartia Claudio e Dotto Gabriele.
Il CDN, ne prende atto.

Punto 3 all'O. d. G. – Lodi Collegio Probiviri del 18.10.2014
Il Presidente da lettura dell'elenco dei lodi emessi dal Collegio dei Probiviri nei confronti dei soci
Chiaia Stefano, De Marchi Alberto, Carraro Lisa, Di Festa Mauro, Tarantino Simone.
Il CDN, ne prende atto.

Punto 4 all'O. d. G. – Verbale Comitato Allevamento del 29.10.2014
4.1 Il Presidente da lettura del verbale del Comitato Allevamento del 29.10.2014 da cui emergono
le posizioni dei soggetti Elkan dell'Isolotto e Fina di Ca' San Marco, entrambi con valori alterati.
Esaminati, inoltre, nel corso degli anni diverse pratiche che mostrano incongruenze e considerato
che le stesse provengono dagli stessi veterinari, propone che gli stessi non operino più per la SAS.
Il CDN, dopo ampia discussione, all’unanimità
Delibera
n. 1/01-15
Di chiedere alla CELEMASCHE che i dottori veterinari PEDATA Maurizio e CAIAFFA
Vincenzo non operino più come esecutori per la SAS.

Punto 5 all'O. d. G. – Organizzazione Eventi Internazionali 2015
Il Presidente comunica in merito all' organizzazione dell'UniversalSieger che sono state tenute già
due riunioni a livello Regionale, di cui una nella serata di ieri, con cui sono stati nominati i referenti
organizzativi dell'evento con i relativi incarichi, che saranno oggetto di valutazione nella riunione
che si terrà il 27 febbraio 2015. E' stato predisposto un link nel sito Internet SAS per questa
manifestazione ma sarà predisposto per ulteriori manifestazioni ed eventi.
Ritiene che la macchina organizzativa sia stata messa a punto.

Punto 6 all'O. d. G. – Date e Località Campionati Sociali 2015
Il Presidente, conformemente a quanto proposto dal Comitato Tecnico, propone che il campionato
Sociale di Allevamento si tenga in data 18, 19 e 20 settembre 2015 in Bagnolo in Piano (RE). Il
Campionato Agility- Obedience – Mondiring il 17-18 Ottobre in località Albinea (RE). Il
campionato Giovani, su proposta del Responsabile Giovani, si potrà tenere nella regione Puglia in
data 4 e 5 luglio 2015. Lo stage con i giovani inizierebbe in data 29 giugno 2015
Il Consiglio, all'unanimità
Delibera
2/01-15
Il campionato Sociale di Allevamento si terrà in data 18, 19 e 20 settembre 2015 in Bagnolo in
Piano (RE). Il campionato Giovani si terrà nella regione Puglia in data 4 e 5 luglio 2015. Lo
stage con i giovani si terrà con le medesime modalità degli anni passati ed avrà inizio dal 29
giugno 2015. Il Campionato Agility- Obedience – Mondiring il 17-18 Ottobre 2015 in località
Albinea (RE)
Punto 7 all'O. d. G. – Giurie Campionati Sociali 2015
I consiglieri Floris, Beggiato e D'Alvano lasciano la sala della riunione.
Il presidente illustra le proposte del Comitato Tecnico per le date e le nomine delle giurie dei vari
Campionati.

Il Consiglio, dopo ampio dibattito, all'unanimità
Delibera
n. 3/01-15
per la 2 Selezione WM la data del 7 e 8 marzo 2015 nomina come figuranti i Sigg.ri
Figuranti

Torchia – Barbanera – Bau – Grassi

per la 3 Selezione WM la data del 20 e 21 giugno come Giudici i Sigg.ri
Sezione A
Schallegruber Josef
Figuranti

Sezione B
Sezione C
Di Girolamo Alfredo
Graf Hans
Frattaroli – Pongelli – Laloni
– Barbanera

Per il Campionato Addestramento come Giudici i Sigg.ri
Sezione A
Sezione B
Sezione C
Classe IPO 3
CARLSON LENE
GROSSO CLEMENTE
GERDES HEINZ
Classe IPO 1 e 2
BARBANERA Daniele

DIGIROLAMO

FLORIS Massimo

Per il Campionato Giovani, si propone come Giudici e figuranti:

MASCHI
FEMMINE
BABY
PROVA DI

Musolino Luciano
Van Dorssen Margit
Pesole F.

Nobili L.

Massimo Floris

Nicola Vitale

ADDESTRAMENTO

Per il Campionato di Allevamento, si propone come Giudici e figuranti:
Maschi

Femmine

LAVORO

Musolino Luciano

Capetti Salvatore

GIOVANI

D'Alvano Michele

Van Dorssen Margit

Mayer Johann

Brauch Richard

Pettinaroli Gabriele

Bricchi Luigi

Hollstein Felix

Paffoni Giuseppe

GIOVANISSIMI
CUCCIOLONI
JUNIORES
PELO LUNGO

Pettinaroli Gabriele

GRUPPI ALLEVAMENTO

Gazzetta Fausto

GRUPPO RIPRODUZIONE

Musolino Luciano e
Capetti Salvatore

PROVE CARATTERE

Barbanera D.

Capetti Salvatore

I consiglieri Floris, Beggiato e D'Alvano rientrano in sala.
Punto 8all'O. d. G. – Pratiche disciplinari
8.1 Il Presidente dà lettura della denuncia inviata dal Giudice Massimo Floris sui fatti emersi nel
corso di un giudizio alla prova IPO della Sezione Valdinievole del 15.11.2014 e riguardanti la socia
Benini Carlotta. La stessa è accusata di avere avuto atteggiamenti e parole offensive, riportate nella
denuncia, nei confronti del Giudice e della SAS.
Il CDN, all’unanimità,
Delibera
n. 4 /01-15
di inviare la pratica disciplinare nei confronti della socia Benini Carlotta al Giudice
Istruttore, assegnando il n. RPD 1/2015. Incarica la Segreteria di comunicare la delibera ai
sensi dello Statuto e di inviare la pratica al Giudice Istruttore nonché alla socia in
applicazione dello Statuto stesso. Nomina quale componente del Collegio dei Probiviri il socio
Menniti Enrico.
8.2 Il Presidente da lettura del lodo del 18/10/2014 di cui al procedimento RPD n. 07/13, con cui il
Collegio dei Probiviri ha evidenziato e stralciato i fatti verbalizzati addebitabili al socio Schirru
Rinaldo, quale proprietario del soggetto Fest De Monte della Verna, per l'accertata responsabilità
della falsa dicitura dell'ED nei documenti del cane.
Il CDN, all’unanimità,
Delibera
n. 5/01-15

Ritenuto che tali fatti emersi nel procedimento disciplinare RPD n. 07/13 e comunicato
tempestivamente dal Collegio dei Probiviri, evidenzi la necessità procedere disciplinarmente,
dispone di inviare la pratica disciplinare nei confronti del socio Schirru Rinaldo al Giudice
Istruttore, assegnando il n. RPD 2/2015. Incarica la Segreteria di comunicare la delibera ai
sensi dello Statuto e di inviare la pratica al Giudice Istruttore nonché alla socia in
applicazione dello Statuto stesso. Nomina quale componente del Collegio dei Probiviri il socio
Menniti Enrico.
8.3 Il Presidente da lettura della denunzia presentata da Hans-Peter Rieker nei confronti del socio
Nevio Dalla Via per il cane Elly del Seprio di cui vanta i propri diritti di comproprietà e lamenta il
mancato rispetto della stessa.
Il CDN, all’unanimità, esaminati gli atti promuove direttamente il procedimento disciplinare ed in
applicazione dello Statuto
Delibera
n. 6/1-15
di inviare la pratica disciplinare nei confronti del socio Nevio Dalla Via al Giudice Istruttore,
al Giudice Istruttore, assegnando il n. RPD 3/2015. 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. Rinvia al Presidente per gli incombenti di sua competenza.
Nomina quale componente del Collegio dei Probiviri il socio Menniti Enrico.
8.4 Il Presidente informa di aver ricevuto copia di una denuncia presentata alla Questura di Napoli
da un Cittadino Cileno a carico di un socio SAS, considerato che la stessa copia e' pervenuta in
forma indiretta , si attende di ricevere ulteriori informazioni sulla veridicita' dei fatti.
Punto 9 all'O. d. G. – Dichiarazione di morosità per l'anno 2015
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 2015 non
fossero pervenute presso la sede sociale entro le ore 16.00 del giormo 25.04.2015.
Il CDN, tenuto conto di quanto illustrato dal Presidente, all’unanimità visto l’art. 8, lett. b), dello
Statuto Sociale
Delibera
n. 7/01-15
di dichiarare morosi per l’anno 2015 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 25.04.2015.

Punto 10 all'O. d. G. – Approvazione nuovi soci 2015
Il Presidente dà lettura dell’elenco dei nuovi soci 2015, che prevede n. 58 S.O. e n. 2 S.J.
Il Consiglio all’unanimità
Delibera
n. 8/01-15
di approvare l’elenco allegato alla presente delibera con le clausole riportate in calce e di dare
comunicazione all’ENCI.
Punto 11 all'O. d. G. – Richiesta parere Esperto Giudice di Allevamento Luigi Ferraioli

11.1 Il Presidente da lettura della richiesta ENCI sulla domanda a Esperto Giudice di Allevamento
presentata da Luigi Ferraioli.
Il Consiglio considerato quanto contemplato dal Regolamento formazione Allievi Giudici SAS,
all’unanimità
Delibera
n. 9/01-15
di esprimere parere non favorevole.
Il Consigliere Dolci Giorgio si allontana dalla sala riunione.
11.2 Il Presidente da lettura dei nominativi dei richiedenti della ammissione a seguire l'iter per
Allievi Giudici SAS Allevamento ed Addestramento:
Munaretto Marta, Dolci Giorgio, Bencardino Massimo, Vassallo Gennaro, Spagnolo Oronzo hanno
dimostrato di avere tutti i requisiti, e fa presente che il Comitato Tecnico ne ha proposto
l'ammissione.
Mentre per Galastri Stefano si propone che sia ammesso al corso, ma non all'esame non avendo i
requisiti. Quanto a Veggetti Fabio, invece, il Comitato Tecnico ha ritenuto di proporre la non
ammissione.
Il Consiglio considerato quanto contemplato dal Regolamento formazione Allievi Giudici SAS,
all’unanimità
Delibera
n. 10/01-15
di ammettere all'iter per Allievo Giudice Allevamento Spagnolo Oronzo, Dolci Giorgio,
Vassallo Gennaro, Bencardino Massimo. Per Galastri Stefano, viene ammesso a frequentare
solo il corso, ma non l'esame, non avendo i requisiti.
Di ammettere all'iter per Allievo Giudice Addestramento Munaretto Marta.
Di non ammettere il socio Veggetti Fabio.
11.3 Il Presidente comunica di aver rivalutato la pratica dell'aspirante Allievo Giudice Barbieri
Gaetano, approfondendola con gli uffici. Espone che anche la recente esperienza dallo stesso fatta
come assistente di ring al Campionato di Allevamento SAS, può essere valutata come
completamento dell'iter, oltre al superamento dell'esame.
Il CDN, dopo ampia discussione, all’unanimità
Delibera
n. 11/1-15
di nominare allievo giudice di Allevamento il sig. Barbieri Gaetano

Punto 12 all'O. d. G. – Pratiche Organismi periferici
l Presidente illustra la domanda di nuova aspirante sezione Regione Calabria - Pollino per la quale
fa presente che la domanda può essere esaminata;
Il CDN, all’unanimità
Delibera
n. 12/01-15
di approvare in prova per un anno la sezione Pollino.
Punto 13 all'O. d. G. – Aggiornamento elenco Figuranti ufficiali SAS per l'anno 2015

Il Presidente illustra i nominativi di una lista di figuranti ufficiali che non sono più soci, come anche
già comunicato all'ENCI.
Il CDN ne prende atto, disponendo che non siano più impiegati dalla società.
Punto 14 all'O. d. G. – Varie
14.1 Il Presidente, viste le dimissioni da Responsabile Addestramento di Corvaia Agatino,
presentate in data 11 giugno 2014, mai discusse prima per la sua assenza ai precedenti CDN, non
potendo procrastinare oltre la vacanza del Responsabile e considerati gli impegni Internazionali che
la SAS ha assunto , propone al consiglio di nominare per il settore Addestramento Roman
Leonardo.
Dopo ampia discussione il Consiglio, con voto unanime
Delibera
n. 13/01-15
di nominare Responsabile Nazionale di Addestramento Roman Leonardo. Lo stesso sarà
coadiuvato dal Consigliere Floris Massimo. Attesa la nomina di Leonardo Roman, come
responsabile figuranti si conferma la nomina Magnati Vincenzo.
14.2 Il Presidente illustra il progetto per la costruzione della sede sociale su terreno già della
Associazione Walter Gorrieri. La realizzazione di tale progetto consentirà alla SAS di poter
realizzare raduni importanti, prove di lavoro, convegni, corsi e seminari oltre che ad avere una sede
funzionale alle esigenze sociali. Nello stesso tempo si rende necessario studiare un piano societario
e finanziario che renda possibile la realizzazione del progetto.
Segue dibattito ed all'unanimità il Consiglio
Delibera
n. 14/01-15
di approvare la bozza di progetto illustrato, e nomina una comitato di studio per la
predisposizione di un piano societario finanziario, nelle persone dei soci Carlo Prastaro,
Franco Gaudiano, Massimo Floris, Maurizio Cimò e Massimo Buchicchio.

14.3 Il Presidente illustra le modifiche al Regolamento Raduni che si sono rese necessarie per
eliminare quelle discrasie che ne rendevano problematica l'interpretazione. Nello stesso tempo si
sono adeguate alcune normative ai regolamenti SV e WUSV.
Segue dibattito ed all'unanimità il Consiglio
Delibera
n. 15/01-15
di approvare le modifiche al Regolamento Raduni SAS come da allegato al presente verbale.

14.4 Il Presidente affronta il tema dei brevetti illustrando anche quanto emerso dalla riunione con i
Giudici e con il Comitato Tecnico. Espone con chiarezza la sua assoluta determinazione a risolvere
il problema per il bene dei soci e della razza.
Segue ampio dibattito. Il Consiglio all’unanimità
Delibera
n. 16/01-15
che è necessario, nelle prove di IPO e Selezione, di verificare l'allineamento dei microchips
con i dati in possesso dalla SAS, e pertanto deiibera di inviare un verificatore della identità dei
cani presentati. Tali verificatori saranno nominati dalla SAS tra i consiglieri, componenti del
Comitato Tecnico ed altri identificati dal Consiglio.

14.5 Il Presidente illustra la necessità che la SAS sia presente alla EXPO Mondiale del 11-14
giugno 2015, in Milano-Rho. Pertanto, propone che le 2 impiegate dovranno presenziare allo stand
della SAS, cui assisterà all'allestimento Gaudiano Franco.
All'unanimità il Consiglio
Delibera
n. 17/01-15
che la SAS sia presente alla EXPO Mondiale del 11-14 giugno 2015, in Milano-Rho, mediante
uno stand che sarà gestito da Gaudiano Franco mediante 2 impiegate della SAS che dovranno
presenziare allo stesso.
14.6 Il Presidente informa in merito alla pratica del cane HURRICANE TEAM CARRUBBA per la
quale la SAS non ha riconosciuto i requisiti per la certificazione della mancanza per trauma del P 2
mascellare sinistro, in quanto avvenuta in eta' inferiore ai 12 mesi ed inoltre il soggetto non dispone
di un giudizio in esposizione in classe giovanissimi o superiori. Inoltre risulta che un fratello abbia
il medesimo problema , pertanto potrebbe essere di origine genetica. Il proprietario ha presentato
richiesta all' ENCI che ha rilasciato certificazione per trauma. La SAS non ritenendo conforme alle
proprie regole di allevamento tale pratica , ha scritto all'ENCI per evidenziare la discresia nella
prassi ed e' quindi stato fissato un incontro per definire il sistema di certificazione. Considerata la
reciprocità dei regolamenti e'stata informata la SV.
14.7 Il Presidente contatta telefonicamente il nominato Responsabile del Settore Addestramento,
che accetta la carica e propone considerata l 'urgenza la seguente formula per le Selezioni della
Rapresentativa Italiana alla WM 2015 : "Che il sistema di selezione rimanga invariato sulle tre
selezioni a somma dei punti per i primi 4 binomi classificati . Il 5 e la riserva saranno scelti dal
Responsabile del Settore, sentito il Presidente, purché qualificati in almeno una delle tre Selezioni".
All'unanimità il Consiglio
Delibera
n. 18/01-15
che il sistema di selezione rimanga invariato sulle tre selezioni a somma dei punti per i primi 4
binomi classificati . Il 5 e la riserva saranno scelti dal Responsabile del Settore, sentito il
Presidente, purché qualificati in almeno una delle tre Selezioni.

Alle ore 16.00 la riunione viene chiusa.
L.c.s.
Il Segretario
Carlo Prastaro

I Consiglieri:

Il Presidente
Luciano Musolino

