VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DEL 27.01.2019
L’anno 2019 di questo dì 27 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.

Ass.

Pres.

MUSOLINO Luciano

P

ZIRONI Loris

P

FURFARO Salvatore

P

BEGGIATO Stefano

P

FLORIS Massimo

P

DOLCI Giorgio

P
P

Ass.

MASSARELLI Andrea

AG

VENIER Sergio

PIANELLI Michele

AG

GROSSO Clemente

AG

GRASSO Santi

AG

ANTODARO Carmela

P

D'ALVANO Michele

AG

Sono Presenti i Sindaci:
Pres.
GAUDIANO Francesco

P

CIMO Maurizio

P

BUCHICCHIO Massimo

P

Ass.

Presiede la Riunione il Presidente Luciano Musolino.
E’ presente, il Segretario Nazionale 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 illustra gli esiti delle riunioni di questi 3 giorni intensi che si
sono tenuti presso la sede sociale, con giudici, organismi periferici, comitato tecnico.
Proiettando alla riunione degli Organismi Periferici i dati della presentazione dei cani ai vari raduni,
si può affermare che il numero di cani iscritti è ampiamente soddisfacente ed in leggera crescita
rispetto agli anni passati e con riferimento al confronto con altri paesi, tranne nei raduni sezionali
ove l’esiguo numero di Allievi Giudici pregiudica la buona riuscita delle manifestazioni.
Sul Campionato di Allevamento ritiene che spostarlo da Bagnolo in Piano non è opportuno essendo
la macchina organizzativa ampiamente collaudata.

Il Campionato di Addestramento propone che sia valutata la assegnazione alla Regione Veneto.
Alla riunione degli Organismi Periferici hanno partecipato un buon numero di sezioni, sebbene
sarebbe auspicabile una maggiore numero, con una affluenza da tutte le regioni.
Alla riunione tecnica con i giudici sono stati illustrati i nuovi test caratteriali e brevetti.
Per il Test caratteriale come da regola SV possono partecipare un massimo di 12 candidati per
sessione , pertanto , propone un primo stage formativo per il 9 febbraio, con i seguenti giudici
Musolino, Beggiato, Bricchi, D’Alvano, Di Festa, Gazzetta, Paffoni, Grosso, Marocchi, Barbanera,
Floris e Peres.
Saranno organizzati altri stage di formativi per altri giudici in tempi brevi.
Illustra le proposte di deroga al nuovo Regolamento da chiedere con urgenza all’ENCI per
consentire di effettuare all’estero le prove IPG e BH, oltre alla deroga per effettuare la prova di test
caratteriale anche il venerdì mattina.

Punto 2 all'O. d. G. – Approvazione del verbale precedente
Il Presidente chiede che venga approvato il verbale della riunione del 27/11/2018, di cui viene data
lettura.
Il Consiglio all’unanimità
Delibera
n. 1/1-19
di approvare il verbale del CDN del 27/11/2018.

Punto 3 all'O. d. G. – Delibera 9/02-18 aggiornamenti
Il punto viene rinviato ad altro consiglio.

Punto 4 all'O. d. G. – Proposte del Comitato Tecnico
Il Presidente, si riporta al verbale del Comitato Tecnico ed illustra le proposte, alcune delle quali
saranno inseriti nei punti seguenti all’ordine del giorno:
Il Weltmeisterschaft potrebbe vedere inserite le discipline:
a) della Agility, con possibilità con interessamento del responsabile Agility Di Giannantonio
dell’enci;
b) dell’obbedience con la Anaela Tuzzi;
c) organizzare un raduno di allevamento;
Segue disamina e valutazione di quanto proposto e dopo ampia discussione, il CDN all’unanimità,
Delibera
n. 2/ 01-19
di approvare di inserire nell’ambito della Weltmeisterschaft:
a) la disciplina della Agility, con interessamento del responsabile Agility Di Giannantonio
dell’enci;
b) inserire la disciplina dell’obbedience con la supervisione della signora Anaela Tuzzi;
c) organizzare un raduno di allevamento;

Punto 5 all'O. d. G. – WM 2019 Organizzazione

Il Presidente illustra lo status dei lavori organizzativi , che sono già in fase avanzata e procedono
come da programma. Il sito Internet WM2019 è già funzionante e viene costantemente aggiornato.
Punti 6 e 7 all'O. d. G. – Giurie Campionati

Il Presidente apre la discussione sul punto ed illustra le proposte del Comitato Tecnico.
Il Consiglio all'unanimità
Delibera
n. 3/01-19
Il Campionato di Addestramento si svolgerà nel mese di novembre 2019, in località da
destinarsi. Propone Giudici
Sezione A

Sezione B

Sezione C

MAYERL

BARBANERA

BASTIANSEN

Sezione B

Sezione C

ANAELA TUZZI

SILVIA MAROCCHI

Figuranti
Nati e Allevati
Sezione A
DANIELE PERES

Figuranti

I figuranti saranno nominati 60 giorni prima su indicazione del responsabile
TROFEO ENCI si propongono
Sezione A
-

-

HANS GRAF o
MAYERL
BARBANERA

FIGURANTI

Sezione B

Sezione C

- MIRAN MARS o MARTIN
PESCIA
- PERES

- GUTENECK o
VONEMBURG
- GROSSO

PATANE’

IGP 1 e 2
Sezione A

Sezione B

Sezione C

SCARDASSA

DE GIROLAMO

MAROCCHI

CARTIA, FRATTAROLI, ELLADE, POMPANI, MAGNATI,
GRASSI

La 3 Selezione WM, si terrà il 11-12 maggio 2019 nella REGIONE Emilia. Si nominano
giudici i Sigg.ri VONEMBURG, GROSSO, MAROCCHI

Il Campionato di Allevamento, si terrà dal 20 al 22 settembre 2019, in Bagnolo in Piano. Si
nominano i Giudici:
Classe
Maschi
Femmine
LAVORO

MUSOLINO LUCIANO

QUOLL LOTHAR

GIOVANI

J. STIEGLER

STEFANO BEGGIATO

GIOVANISSIMI

M. VANDORSSEN

MAURO DI FESTA

CUCCIOLONI

MARIO BOCHICCHIO

ROBERTO CAPUTI

LUIGI BRICCHI

FAUSTO GAZZETTA

JUNIORES
PELO LUNGO

GIUSEPPE PAFFONI

GRUPPI ALLEVAMENTO

GIUSEPPE PAFFONI

GRUPPI RIPRODUZIONE

MUSOLINO – QUOLL

PROVE CARATTERIALI

BARBANERA DANIELE

QUOLL LOTHAR

Si dà la possibilità nella giornata del giovedì 19/09/19, dalle ore 15,00 alle ore 18,00, di provare
i cani per la prova caratteriale nel campo adiacente allo stadio.
Il Campionato Giovani, si terrà nei giorni 31 agosto e 1 settembre 2019 e sarà preceduto dallo
stage giovani dal 26 agosto 2019. Sia lo stage che il Campionato sarà organizzato a
Campogalliano alla Sezione Walter Gorrieri. Sarà possibile effettuare il test caratteriale nei 2
giorni precedenti la domenica, ZAP e IGP
Punto 8 all'O. d. G. – Approvazione nuovi soci 2018
Il Presidente dà lettura dell’elenco dei nuovi soci 2018, che prevede n. 37 S.O. e n. 5 S.J.
Il Consiglio all’unanimità
Delibera
n.4/01-19
di approvare l’elenco allegato alla presente delibera con le clausole riportate in calce e di dare
comunicazione all’ENCI.

Punto 9 all'O. d. G. - Varie
9.1 – 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 2019 non
fossero pervenute presso la sede sociale entro il 27.04.2019.
Il CDN, tenuto conto di quanto illustrato dal Presidente, all’unanimità visto l’art. 8, lett. b), dello
Statuto Sociale
Delibera
n. 5/01-19
di dichiarare morosi per l’anno 2019 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 30.04.2019.
9.2 Assemblea
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 2018;
Il Consiglio all'unanimità,
Delibera
n. 6/01-19
di convocare l’Assemblea ordinaria dei soci per la data del 29 giugno 2019, 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 2018;
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 2018.
9.3 Il Presidente comunica che l’SV, a seguito di verifica parentale, ha rilevato che il soggetto Ilary
Team Ferrer non risulta essere figlia di Pania D’Ulmental ma di Preta D’Ulmental.
Il Consiglio all’unanimità
Delibera
n. 7/01-19
di inviare tutta la documentazione relativa al soggetto Ilary Team Ferrer al Direttore
Generale del libro genealogico per i provvedimenti del caso.

9.4 Il Presidente comunica che l’SV, a seguito di verifica parentale, ha rilevato che il soggetto
Falcon von Goldenen Strand non risulta essere figlio di Margman Taifun ma di Don Vom
Osterberger Land.

Il Consiglio all’unanimità
Delibera
n. 8/01-19
di inviare tutta la documentazione relativa al soggetto Falcon von Goldenen Strand al
Direttore Generale del libro genealogico per i provvedimenti del caso.
9.5 chiusura Sezione SAS Treviso.
Il Presidente da lettura del verbale di chiusura della Sezione SAS Treviso.
Il CDN ne prende atto.

Alle ore 15.00 la riunione viene chiusa.
L.c.s.
Il Segretario Nazionale
Avv. Carlo Prastaro

Il Presidente
Luciano Musolino

