VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO SAS - DEL 19.05.2020
L’anno 2020 di questo dì 19 del mese di maggio , in CITTIGLIO, presso l’abitazione del
Presidente, si è riunito il Comitato Esecutivo della S.A.S. come da convocazione allegata al
presente verbale.
Sono Presenti i Consiglieri:
MUSOLINO Luciano
BEGGIATO Stefano
TADDEI Angelo
ROMAN Leonardo
ANTODARO Carmela
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Presiede la Riunione il Presidente Luciano Musolino.
La riunione si apre alle ore 11,30.
Punto 1 all'O. d. G. - Comunicazioni del Presidente
Prende la parola il Presidente il quale inizia la propria disamina preliminare affrontando il tema
dell’attuale emergenza COVID19, elencando i provvedimenti presi fino ad oggi:
24-02-20 Delibera Presidenziale nr.1/20 : Sospensione delle Manifestazioni
05-03-20 Delibera Presidenziale nr 2/20 : Proroga Sospensione Manifestazioni, Assemblee e Corsi
12-03-20 Chiusura Uffici
24-04-20 Delibera Presidenziale nr 3/20 : Proroga Dichiarazione di Morosità
03-05-20 Conferma chiusura attività periferiche SAS
Ritiene, considerato lo stato attuale ,che in base a quanto concordato con l’ENCI e quanto emerso
dalle indicazioni Sanitarie Governative, si possa ipotizzare una graduale ripresa delle attività sociali,
partendo dalla seconda metà di giugno 2020.
Considerando che il Segretario Avv. Prastaro ha già approntato una bozza di Protocollo per le
misure sanitarie da osservare durante le Manifestazioni e che i Consiglieri SAS quali componenti
del Comitato Prove Utilità e Difesa Enci, ne hanno curato la definizione in sede di riunione ENCI,
si ritiene si possano definire i dettagli in vista della ripresa delle Prove e delle Verifiche
Zootecniche.
Ritiene inoltre, in attesa delle future disposizioni Governative di non cancellare i Campionati
Sociali rimandando ad un prossimo futuro ogni decisione relativa allo svolgimento degli stessi.

Punto 2 all’O.d.g. - Situazione e gestione Uffici
Il Presidente, comunica che in data 12-03-20 ha disposto la chiusura degli uffici, sia per motivi di
rischio per la salute dei dipendenti, che per la mancanza di attività dovuta al blocco delle
Manifestazioni. Considerato rilevante il costo delle retribuzioni e contributi, ha disposto la richiesta
della Cassa Integrazione in Deroga.
Inoltre ha richiesto alla Banca, come consentito dalle disposizioni legislative in vigore, la
sospensione del pagamento delle rate mensili del mutuo per l’acquisto della sede sociale fino al 30
settembre 2020.
Pertanto in considerazione delle misure adottate, cassa integrazione e rinvio del pagamento delle
rate del mutuo, si ritiene che l’impatto della sospensione delle attività istituzionali a causa
dell’emergenza sanitaria, possano essere tutto sommato contenute, anche in considerazione della
auspicata ripresa a partire dalla metà del mese di giugno.
Punto 3 all'O. d. G. – Riprogrammazione delle Manifestazioni
3.1
Il Presidente apre la discussione sul punto3 all’O.d.g. e chiede ai Responsabili dei Settori
Allevamento e Addestramento se hanno approntato una bozza di riprogrammazione delle attività dei
settori di loro competenza.
Il Responsabile Allevamento S. Beggiato, considerata la mancanza forzata di Raduni, propone che
al fine di adire ai titoli minimi per la partecipazione alle prove di Selezione si possa effettuare la
prova per l’ottenimento della “qualifica” nella stessa giornata di quella fissata per la Prova di
Selezione.
Il Comitato all’unanimità:
Delibera
n. 01/05-20
al fine di adire ai titoli minimi per la partecipazione alle Prove di Selezione di istituire dei
Raduni riservati alle classi Giovani e Lavoro per i soggetti iscritti a ciascuna prova di
Selezione, da effettuarsi prima dell’inizio della Prove di Selezione
il Responsabile di Allevamento propone, inoltre, relativamente all’eventuale multa da pagare per i
soggetti che parteciperanno fuori età al Wb (test caratteriale), di deliberare una regolamentazione

che dia la possibilità di poter partecipare senza spese aggiuntive rispetto a quelle di iscrizione.
Questo potrà riguardare tutti quei soggetti che alla data d’inizio delle restrizioni COVID-19 e fino a
3 mesi dopo la fine delle restrizioni stesse erano in età consentita per la partecipazione alla prova. Il
Comitato all’unanimità:
Delibera
n. 02/05-20
che tutti i proprietari dei soggetti fuori età, partecipanti alle prove di WB, non debbano
pagare spese aggiuntive purché i soggetti sottoposti alla prova abbiano compiuto i 13 mesi
dopo la sospensione delle prove e fino a 3 mesi dopo la ripresa delle attività.
3.2
Il Presidente comunica che, in accordo a quanto deciso dalla SV in merito alla difficolta di
riprogrammare il calendario delle prove di Selezione, considerata l’emergenza sanitaria, sarebbe
opportuno prorogare la validità delle Selezioni in scadenza al 31/12/2020 fino al 31/12/2021.
Il Comitato all’unanimità:
Delibera
n. 03/05-20
che tutte le Selezioni con scadenza 31/12/2020 2020, siano prorogate al 31/12/2021
3.3
Il Responsabile Addestramento L. Roman fa presente che in un’ipotesi di svolgimento del
Campionato di Addestramento, considerata la situazione Sanitaria e la conseguente mancanza di
prove con C.R., i concorrenti avrebbero difficolta ad ottenere le qualifiche valide per l’iscrizione al
Campionato stesso.
Il Comitato all’unanimità;
Delibera
n. 04/05-20
che ai fini della partecipazione al Campionato Addestramento 2020, classe IGP 3 , non sia
obbligatoria la preventiva qualifica in C.R. e per i cani provenienti dalla classe inferiore sia
consentita l’iscrizione purché l’IGP 2 sia stato conseguito in una prova SAS.
3.4

Il Responsabile Addestramento, in previsione dell’inizio attività, propone di ricalendarizzare le
prove secondo un criterio “Regionale” ed in seguito concederne, eventualmente, ulteriori in base
alle esigenze di ciascuna Regione SAS.
Il Presidente, considerato il problema degli spostamenti, suggerisce di utilizzare giudici residenti il
più possibile vicino alla località della prova.
Il Comitato APPROVA stila un elenco dei giudici secondo le disposizioni geografiche, che si
allega, e da mandato al Responsabile di riorganizzare il calendario prove.
Punto 4 all'O. d. G.- Protocolli Sicurezza Sanitaria
4.1
Il Presidente informa, che già SAS ed Enci stanno predisponendo i protocolli di sicurezza Sanitaria
per le Manifestazione. Nell’ ipotesi di una prossima riapertura degli uffici, è già stata contattata una
ditta specializzata che predisporrà un protocollo di sicurezza lavorativa da applicare negli Uffici
SAS.
Punto 5 all'O. d. G. – Varie
5.1
Vista l’emergenza epidemiologica COVID-19;
Vista la delibera Presidenziale n. 2/20 PS che sospende tutte le attività della SAS;
Visto l’articolo 35, comma 3-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge n. 27
del 24 aprile 2020, che consente agli enti disciplinati dai capi II e III, del titolo II del libro primo del
codice civile di approvare i propri bilanci entro la data del 31 ottobre 2020 anche in deroga alle
previsioni di legge, regolamento o statuto.
Visto l’articolo 1, comma 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, che vieta fino al 2 giugno
2020 gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a
quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta
urgenza ovvero per motivi di salute;
Considerata la chiusura degli uffici e la cassa integrazione richiesta per tutto il personale dipendente
della SAS;
Il Comitato all’unanimità;
Delibera
n. 05/05-20

Di rinviare l’Assemblea Ordinaria dei soci SAS per l’approvazione del rendiconto economico
finanziario dell’anno 2019 a data da destinarsi e comunque non oltre il 31 ottobre 2020. Ai
sensi di Statuto, entro il 30° giorno antecedente a quello fissato per l’Assemblea Ordinaria il
Consiglio Direttivo comunicherà il rendiconto economico finanziario al Collegio Sindacale per
gli adempimenti di competenza.
5.2
Il Presidente comunica, di aver ricevuto segnalazioni in merito alla classifica del Trofeo
Allevamento al Campionato addestramento 2019. A seguito di verifica degli uffici si sono
riscontrate incongruenze tra il regolamento e la classifica stilata dalla Segreteria di campo, pertanto
si procede alla rettifica.
Il Comitato all’unanimità ;
Delibera
n. 06/05-20
Di rettificare la classifica del Trofeo Allevamento al Campionato Addestramento SAS 2019 :
1) Dei Lupi Invicti - Punti: 1426
2) Della Decima Mas - Punti: 1385
3) Di Casa Nosella - Punti: 1316
Alle ore 15.30 la riunione viene chiusa.
L.c.s.
Il Presidente
Luciano Musolino

