VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DEL 24.02.2018
L’anno 2018 di questo dì 24 del mese di febbraio, 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

Pres.
P

FURFARO Salvatore
FLORIS Massimo
MASSARELLI Andrea
PIANELLI Michele

P
P

ANTODARO Carmela
D'ALVANO Michele

P
P

Ass.
ZIRONI Loris

AG
P

BEGGIATO Stefano
DOLCI Giorgio
VENIER Sergio
GROSSO Clemente

Pres.
P

Ass.

P
P
AG
AG

Sono Presenti i Sindaci:

GAUDIANO Francesco
CIMO Maurizio
BUCHICCHIO Massimo

Pres.
P

Ass.
AG
AG

Presiede la Riunione il Presidente Luciano Musolino.
E’ presente, il Segretario Nazionale Carlo Prastaro.
La riunione si apre alle ore 14,30.

Punto 1 all'O. d. G. - Comunicazioni del Presidente
Prende la parola il Presidente il quale illustra lo stato del rapporto tra la WUSV e la FCI, che risulta
ancora abbastanza teso e per il quale si sta personalmente adoperando affinchè si trovi un punto di
mediazione, collaborando anche con l’ENCI per tentare di trovare una soluzione che componga la
lite e scongiuri l’uscita definitiva della WUSV dalla FCI. Si attendono gli sviluppi.
Riprende quelli che sono stati i temi discussi nella riunione degli Organismi Periferici del 4 febbraio
2018, riunione che ha visto una partecipazione numerosa e da tutta Italia, della quale si deve essere
ampiamente soddisfatti. Ebbene, ribadisce che il rilancio delle sezioni e della loro attività
giornaliera è lo step successivo necessario per rivitalizzare la società. Le sezioni devono essere
aperte alla frequentazione di tutti, soci e non soci, anche se proprietari di cani non di razza; i campi
sezionali e gli addestratori che su di essi operano, hanno certamente tratto beneficio dal “marchio
SAS”, ed ora è il momento che dalla loro opera a servizio della SAS si rilanci l’intero movimento,
convinti che la chiusura delle sezioni ai soli “professionisti” del Pastore Tedesco sia una delle
negatività che bloccano la crescita del numero dei soci.
In tale ottica è stata svolta l’indagine approfondita delle Sezioni, al fine di valutare compiutamente i
requisiti dei responsabili di addestramento e nei moltissimi casi di mancanza dei requisiti richiesti

sarà necessario ed urgente formare detti responsabili sezionali con corsi ad hoc per il rilascio di
attestati, usufruendo della sede sociale. Invita la SAS a cambiare “pelle” nella gestione delle sezioni
e della sede.
In questa opera di apertura e di coinvolgimento, sarà necessario istituire la figura del “Sostenitore
SAS”, ossia di quella figura che non è socio, ma che intende frequentare le sezioni e sostenerne il
lavoro.
Informa, inoltre, di aver avviato diversi tavoli d’incontro con Associazioni e Gruppi che si occupano
di Benessere Animale, in particolare alla ricerca di obiettivi comuni.
Tra questi si propone di incontrare le Unità Cinofile che si occupano di cani da Soccorso, nonché
incontri con le branche Cinofile delle Forze dell’Ordine.
Punto 2 all'O. d. G. – Proposte del Comitato Tecnico
Il Presidente, si riporta al verbale del Comitato Tecnico ed illustra le proposte:
Punteggio Sezioni.
Il Presidente illustra lo schema proposto per conferire alla Sezione un punteggio per ogni cane
presentato alle varie manifestazioni e per ogni organizzazione di manifestazione. Il criterio proposto
è quello di incentivare il lavoro di base. Si riporta nello specifico l’allegato “schema assegnazione
punteggi per cane”.
Tariffario prove lavoro
È stato proposto di rivedere il tariffario delle prove di lavoro sezionali, abbassando i diritti per ogni
cane da Euro 8 a Euro 3;
Collaborazione con CUD
È stato proposto di avviare una collaborazione con il CUD dando la possibilità ai loro soci di
diventare sostenitori SAS; di promuovere una organizzazione congiunta di prove di agility,
obbedienza e lavoro, tipo Olimpiadi dei cani;
Accademia SAS
È stato proposto di organizzare una Accademia Zootecnica Veterinaria secondo lo schema allegato,
nominandola “Accademia SAS”. Questa sarà aperta agli allevatori, veterinari, addetti ai lavori e
dovrà operare organizzando più incontri formativi presso la sede S.A.S. a Modena
Corso per responsabili di Addestramento SAS
A seguito delle indagini di verifica delle sezioni, rilevato che diversi responsabili di sezione non
hanno i requisiti previsti, dovranno obbligatoriamente frequentare il “Corso per responsabili di
Addestramento SAS”, il cui svolgimento sarà debitamente comunicato.
Segue disamina e valutazione di quanto proposto e dopo ampia discussione, il CDN all’unanimità,
Delibera
n. 1/ 02-18
a) di approvare il nuovo criterio di assegnazione punti alle Sezioni secondo lo “schema
assegnazione punteggi per cane” allegato. Demanda agli Uffici la organizzazione per la
raccolta dei dati necessari alla attribuzione dei punti;
b) approva la modifica del tariffario delle prove di lavoro sezionali, abbassando i diritti per
ogni cane da Euro 8 a Euro 3;
c) approva le altre proposte, dando mandato al Presidente di individuare i soci con cui
organizzare gli eventi indicati
Punti 3 e 4 all'O. d. G. – Campionati Sociali 2018 – Data, Località e Giurie

Il Presidente apre la discussione sul punto ed illustra le proposte del Comitato Tecnico. Ribadisce
che tutte le Manifestazioni a carattere Nazionale, considerati gli esiti decisamente positive,
dovrebbero essere organizzate sempre in Emilia. Riferisce, inoltre, di una candidature della Regione
Veneto per l’organizzazione del Campionato Sociale di Addestramento 2018. Segue ampio dibattito.
Considerati i precedenti e la garanzia che darebbe l’organizzazione in Emilia, si propone che la
concessione dell’organizzazione del Campionato Sociale di Addestramento 2018 alla Regione
Veneto sia subordinata alla complete assunzione di responsabilità ed al versamento anticipato, non
restituibile, della somma pari all’utile economico della scorsa organizzazione 2017 di € 2.500,00,
specificando che tutte le spese organizzative sarebbero a carico della Regione Organizzatrice.
Il Consiglio all'unanimità
Delibera
n. 2/02-18
a) La 3 Selezione WM, si terrà il 9 e 10 giugno 2018 nella località Calvisano. Si nominano
giudici i Sigg.ri GUNTER DIEGEL e BARBANERA DANIELE
b) Il Campionato di Addestramento si svolgerà il 2, 3 e 4 novembre 2018, in località da
destinarsi. Nomina Giudici
Sezione A

Sezione B

Sezione C

HANS GRAF

PIERRE WAHLSTROM

MASSIMO FLORIS

Figuranti
IPO 1 e 2 - Nati e Allevati
Sezione A
SILVIA MAROCCHI

Figuranti

Come da delibera n. 44/12-17
Sezione B

Sezione C

DANIELE BARBANERA

DANIELE PERES

Come da delibera n. 44/12-17

c) Il Campionato di Allevamento, si terrà dal 21 al 23 settembre 2018, in Bagnolo in Piano. Si
nominano i Giudici:
Classe
Maschi
Femmine
LAVORO

MUSOLINO LUCIANO

QUOLL LOTHAR

GIOVANI

GIUSEPPE PAFFONI

THOMAS TEUBERT

GIOVANISSIMI

MICHELE D‘ALVANO

KARL HEINZ ZYGADTO

CUCCIOLONI

IMRAN HUSAIN

SALVATORE CAPETTI

FRANCESCO CAPELLI

HENRI MOTZ

JUNIORES
PELO LUNGO

FAUSTO GAZZETTA

GRUPPI ALLEVAMENTO

GIUSEPPE PAFFONI

GRUPPI RIPRODUZIONE

MUSOLINO – QUOLL

PROVE CARATTERIALI
Figuranti

BARBANERA DANIELE

QUOLL LOTHAR

Come da delibera n. 44/12-17

Si dà la possibilità nella giornata del giovedì 20/09/18, dalle ore 15,00 alle ore 18,00, di provare
i cani per la prova caratteriale nel campo adiacente allo stadio.
d) Il Campionato Giovani, si terrà nei giorni 1 e 2 settembre 2018 e sarà preceduto dallo stage
giovani dal 27 agosto 2018. Sia lo stage che il Campionato sarà organizzato a Campogalliano
alla Sezione Walter Gorrieri.
Punto 5 all'O. d. G. – Approvazione nuovi soci 2018
Il Presidente dà lettura dell’elenco dei nuovi soci 2018, che prevede n. 247 S.O. e n. 11 S.J.
Il Consiglio all’unanimità
Delibera
n.3/02-18
di approvare l’elenco allegato alla presente delibera con le clausole riportate in calce e di dare
comunicazione all’ENCI.
Punto 6 all'O. d. G. – Proposta approvazione sezione in prova
Il Presidente, considerata l’attuale ristrutturazione degli O.P., rinvia il punto

Punto 7 all'O. d. G. – Cambio sede legale alle Poste
Il Presidente fa presente della necessità di una delibera formale per il trasferimento della Sede
Legale della SAS nei locali di proprietà in cui sono stati trasferiti tutti gli uffici.
Il Consiglio all'unanimità
Delibera
n. 4/02-18
di stabilire la sede legale della Società Amatori Shaferhunde (SAS) in Modena al Viale
Corassori n. 68. Si demanda agli Uffici ogni comunicazione di legge.

Punto 8 all'O. d. G. – Proposta cambio denominazione Sez. SAS Vairano – Calvisano
Il Presidente rinvia il punto

Punto 9 all'O. d. G. – Cessata attività sociale Sez. Irpinia Avellino – Terra degli Ulivi – William
Carmiano
Il Presidente illustra la comunicazione di cessazione dell’attività sociale della Sezione SAS Terra
degli Ulivi, nonché le comunicazioni inviate dal Presidente della Regione SAS Puglia.
Illustra altresì la comunicazione di cessazione dell’attività sociale della Sezione SAS William
Carmiano e la comunicazione inviato dal Direttore SAS.
Da lettura del Verbale assembleare della Sezione SAS Irpinia Avellino di chiusura della Sezione.

Il Consiglio, esaminata le domande, ritiene non sufficientemente istruite le istanze delle Sezioni
SAS Terra degli Ulivi e William Carmiano, delegando il Presidente della Regione SAS Puglia ad
una ulteriore istruttoria.
Il Consiglio, all'unanimità
Delibera
n. 5/02-18
di accogliere l’istanza di cessazione dell’attività della Sezione Irpinia Avellino, con effetto
immediato.

Punto 10 all'O. d. G. – Organismi Periferici
10.1 Il Presidente informa il Consiglio sugli ultimi sviluppi dopo i gravi fatti che nel luglio del 2017
determinarono la sospensione a tempo indeterminato di tutte le manifestazioni a calendario
assegnate alla regione SAS Campania Nord. Ebbene, auspica che si possa gradualmente ritornare a
svolgere delle prove in detta regione, nella speranza che le intemperanze ed i gravi fatti accaduti
non abbiano a ripetersi. A tal fine invita il CDN ad concedere alcune prove.
Legge inoltre la relazione del Commissario della Sez. Napoli Centro, Lgt. Salerno Giuseppe e
considerato l’attuale status, a garanzia della SAS e dei soci, ritiene di prolungare il
Commissariamento della Sezione.
Il Consiglio, dopo attenta valutazione, all'unanimità
Delibera
n. 6/02-18
di concedere alla regione Campania nord 2 prove di resistenza, 2 prove di lavoro e 1 selezione
nel primo semestre 2018, da organizzarsi con la supervisione della sede centrale.
Delibera inoltre, di prolungare il Commissariamento della Sezione Napoli Centro fino a data
da stabilire.
10.2 Il Presidente propone di istituire un “attestato top 10” per l’anno 2017, da conferire alle sezioni
più meritorie.
Il Consiglio, all'unanimità
Delibera
n. 7/02-18
di istituire un “attestato top 10” per l’anno 2017, da conferire alle sezioni più meritorie
10.3 Il Presidente propone di istituire un attestato di merito da conferire ai primi 10 giovani
classificatisi in base ai punteggi delle manifestazioni. Propone di consegnare l’attestato al
Campionato Giovani. Propone inoltre, di acquisire dei premi/gadget da consegnare insieme agli
attestati.
Il Consiglio, all'unanimità
Delibera
n. 8/02-18
di istituire un attestato di merito da conferire ai primi 10 giovani classificatisi in base ai
punteggi delle manifestazioni. L’attestato, sarà consegnato annualmente al Campionato
Giovani e come primo anno riceveranno anche un premio extra donato dalla SAS.

Punto 11 all'O. d. G. – Pratiche Disciplinari

Il Presidente relaziona sul mandato ricevuto con la delibera 35/08-17 e agli ulteriori
approfondimenti e audizioni.
Il CDN, esaminati gli atti, all’unanimità,
Delibera
n. 9/02-18
di conferire ampio mandato al Presidente, per procedere all’acquisizione di ulteriori elementi,
al fine di procedere nei confronti di chiunque abbia arrecato danno materiale o d’immagine
alla SAS.
Punto 12 all'O. d. G. – Assemblea Ordinaria dei soci 2018
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 2017;
3. Elezione un componente del CDN;
4. Elezione un suplente del Collegio Sindacale.
L’elezione del componente del CDN si rende necessaria a seguito delle dimissioni del Consigliere
Agatino Corvaia.
Il Consiglio all'unanimità, accolte le dimissioni di Agatino Corvaia,
Delibera
n. 10/02-18
di convocare l’Assemblea ordinaria dei soci per la data del 30 giugno 2018, alle ore 09.00 in
prima convocazione ed alle ore 10.00 in seconda convocazione, presso la Sede Sociale, con il
seguente O.d.G.:
1. Relazione del Presidente;
2. Approvazione del Bilancio Consuntivo per l'anno 2017;
3. Elezione un componente del CDN;
4. Elezione un suplente del Collegio Sindacale.
Incarica 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 2017 e delle elezioni del componente del CDN e del Supplente del
Collegio Sindacale.

Punto 13 all'O. d. G. - Piano ferie dipendenti 2018
Il Presidente, con l’aiuto del consigliere Carmela Antodaro, illustra la situazione del monte ferie e
permessi delle dipendenti e spiega che, nonostante precise indicazioni date nell’anno 2016, le stesse
hanno utilizzato l’orario di lavoro con una certa flessibilità, che si è anche riverberata sulle ore
permessi e giorni di ferie di cui devono godere le dipendenti.
Ritiene, ed in tal senso propone al CDN, che la flessibilità dell’orario di lavoro debba essere negata,
anche per fornire un servizio ai soci più rispettoso degli orari di apertura, e nello stesso tempo ogni
permesso dovrà essere chiesto al Consigliere Carmela Antodaro.
Il CDN, all’unanimità,
Delibera
n. 11/02-18
di disporre che le dipendenti non possano utilizzare orari di lavoro flessibili e che, in caso di
necessità, debbano usufruire di permessi retribuiti, come previsto dal CCNL, che dovranno

essere autorizzati dalla sola consigliere Carmela Antodaro. Manda agli Uffici ogni
comunicazione alle dipendenti.

Punto 14 all'O. d. G. - Varie
14.1 – Morosità
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 2017 non
fossero pervenute presso la sede sociale entro il 28.04.2017.
Il CDN, tenuto conto di quanto illustrato dal Presidente, all’unanimità visto l’art. 8, lett. b), dello
Statuto Sociale
Delibera
n. 12/02-18
di dichiarare morosi per l’anno 2017 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 27.04.2018.
14.2 Il Presidente da lettura delle modifiche apportate al Regolamento di Selezione, al Regolamento
Raduni ed al Regolamento del Campionato, che a seguito delle delibere già assunte sono stati
modificati ed armonizzati fra loro.
Il CDN, all’unanimità
Delibera
n. 13/02-18
di approvare le modifiche apportate al Regolamento di Selezione, al Regolamento Raduni ed
al Regolamento del Campionato e dispone che a cura degli Uffici il nuovo regolamento di
Selezione sia inviato all’ENCI.
14.3 Il Presidente da lettura della comunicazione pervenuta dalla SV e dalla centrale di lettura del
DNA, che annuncia un adeguamento dei costi di lettura del DNA essendo aumentati i marker di
verifica. Per tale ragione, il costo della pratica di deposito e lettura del DNA deve essere adeguato in
aumento.
Il CDN, all’unanimità
Delibera
n. 14/02-18
di portare il costo di deposito del DNA ad € 95,00, con decorrenza aprile 2018.
14.4 Il Presidente da lettura della lettera della Celemasche con cui si evidenzia la non
corrispondenza delle lastre inviate della femmina di Pastore Tedesco Cuba D’Ulmental, risultate
difformi da quelle del medesimo soggetto inviate per un parere preventivo.
Il CDN, all’unanimità,
Delibera
n. 15/02-18
di chiamare la femmina di Pastore Tedesco Cuba D’Ulmental (LO1515074 – chip
380260042131442) a controllo presso la Celemasche, ove sarà controllata innanzi a delegati
SAS.
14.5 Il Presidente comunica che la Commissione nominata dal CDN ha verificato, ai sensi dell’art.
2.1.2 e 2.2.2 del Regolamento per allievi giudici S.A.S di Allevamento e Addestramento, il
possesso delle qualifiche tecniche e personali degli aspiranti Allievi Giudici, giudicando idonei i

soci Vassallo Gennaro, Spagnolo Oronzo, Dolci Giorgio, Galastri Stefano, Vegetti Fabio, Garofalo
Marco e Giordano Francesco, quali Aspiranti Allievi Giudici di Allevamento, e Valentini Piero e
Girardin Manuel quali Aspiranti Allievi Giudici di prova. Propone al CDN di ammettere i candidati
alla prova attitudinale.
Il CDN, all’unanimità,
Delibera
n. 16/02-18
di ammettere alla prova attitudinale i candidati Vassallo Gennaro, Spagnolo Oronzo, Dolci
Giorgio, Galastri Stefano, Vegetti Fabio, Garofalo Marco e Giordano Francesco, Schiattarella
Francesco, ai sensi dell’art. 2.1.3, ed i candidati Valentini Piero e Girardin Manuel ai sensi
dell’art. 2.2.3 del Regolamento per allievi giudici S.A.S di Allevamento e Addestramento.

14.6 Il Presidente fa presente che gli importanti eventi che la SAS deve organizzare nei prossimi
mesi, quali il Trofeo ENCI, il Campionato di Addestramento e l’importantissimo Campionato del
Mondo della WUSV 2019, nonché la considerazione di quanto accaduto nel corso dell’anno 2017,
richiede la presenza di una Supervisione Tecnica che verifichi l’organizzazione del Campionato
WUSV 2019.
Per le prove imminenti: Trofeo ENCI, 3° Selezione WUSV e Campionato di Addestramento,
propone, pertanto, di nominare il Consigliere Massimo Floris, con compiti di supervisore,
coadiuvato da Barbara Khuen, propone inoltre Leonardo Roman, come Capo Squadra per il Team
SAS che parteciperà all’UniversalSieger WUSV 2018.
Il CDN, dopo ampio dibattito, all’unanimità,
Delibera
n. 17/02-18
di nominare Supervisore delle prove Trofeo ENCI, 3° Selezione WUSV e Campionato di
Addestramento il Consigliere da Massimo Floris, coadiuvato da Barbara Khuen e nomina
Leonardo Roman, Capo Squadra SAS che parteciperà all’UniversalSieger durante la
manifestazione WUSV 2018.
Si demanda al Presidente la Selezione della stessa e il giudizio della prova morfologica.
14.7 Il Presidente, comunica che stante la collaborazione con ENCI e con le Società dell'Utilità e
Difesa, al fine di formare una Squadra competitiva in rappresentanza dell'Italia al Campionato del
Mondo IPO 3, considerato che lo stesso si svolgerà nell'anno in corso in Italia e che i Pastori
Tedeschi sono impegnati su più prove , propone di accorpare il più possibile le prove selettive per
la partecipazione alla WUSV WM 2018, WUSV UNIVERSALSIEGER 2018, nonche il
Campionato FCI 2018, ritenendo il Trofeo ENCI valido come C.R. SAS e per i convocati
all'Universalsieger considerato il poco tempo tra le prove da effettuare di ritenerli esenti dalla terza
qualificazione WM purchè abbiano partecipato alle due precedenti.
Il CDN, dopo ampio dibattito, all’unanimità,
Delibera
n. 18/02-18
di ritenere il Trofeo ENCI valido come CR. I Selezionati come Squadra SAS
all'Universalsieger 2018 sono esentati dalla 3 selezione WM purchè qualificati nelle due
precedenti.
14.8 Il Presidente elogia il costante sforzo della Regione SAS Emilia, sempre disponibile alle
richieste organizzative SAS, dalle quali la SAS trae oltre che beneficio economico anche un grande
riscontro d'immagine positiva. Per questo motivo, propone di devolvere la somma di Euro 1.000,00
(mille) alla Regione SAS Emilia da impegnare per le attività sociali della stessa.
Il CDN, dopo ampio dibattito, all’unanimità,
Delibera

n. 19/02-18
di devolvere la somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Regione Emilia , da impegnare nelle
attività sociali.
14.9 Il Presidente comunica che il Consigliere Antodaro, a causa di impegni personali, ritiene di
non avere sufficiente tempo da dedicare al Settore Giovanile, che a suo parere va seguito con
assiduità e presenza costante, chiede pertanto di essere sostituità nell'incarico , pur rimanendo a
disposizione a collaborare secondo le proprie disponibilità. Il Presidente ed il CDN ringraziano la
signora Antodaro per l'eccellente lavoro svolto e l'incremento dato ad un Settore così difficile.
Il Presidente , propone di affidare l'incarico di Coordinatore alla socia Giulia Sonzogni, già membro
del C.T. SAS, la quale si è già distinta come Tutor a vari eventi Giovanili, nonche collaboratrice da
2 anni del Consigliere Antodaro.
Il CDN , dopo ampio dibattito, all'unanimità,
Delibera
n. 20/02-18
di nominare Coordinatore del Settore Giovanile SAS , la socia Giulia Sonzogni.
La stessa dovrà riferire costantemente al presidente, su programmi ed iniziative da
intraprendere.
Alle ore 20.00 la riunione viene chiusa.
L.c.s.
Il Segretario Nazionale
Avv. Carlo Prastaro

Il Presidente
Luciano Musolino

