
 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE S.A.S 
Verbale della Seduta del 19 Novembre 2008 

L’anno 2008, il mese di novembre il giorno 19, presso la Sede sociale , in Modena , via Giardini, 
645/b, si è riunito il Consiglio Direttivo Nazionale della S.A.S. come da convocazione allegata per 
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione del verbale del CDN del 15-07-2008 

2. Approvazione Delibere Presidenziali 

n. 16/08-17/08-18/08-19/08 

3. Approvazione Comitato Esecutivo del 22-07-2008 

4. Approvazione Comitato Esecutivo del 29-09-2008 

5. Approvazione Comitato Tecnico del 14/07/2008 

6. Approvazione Comitato Tecnico del 09-09-2008 

7. Bilancio preventivo 2009 

8. Approvazioni nuovi soci 

9. Organismi Periferici 

10. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: il Signor Ambrogio Verpelli, in qualità di Presidente Nazionale, i Sigg. Maurizio 
Anastasi, Gaetano Barbieri, Paola Cornetti, Carmine D’Alonzo, Fabrizio De Checchi, Santi Grasso, 
Michele Pianelli, Sergio Venier, Loris Zironi in qualità di Consiglieri, il Sig. Cesare Bonasegale in 
qualità di Consigliere di collegamento Enci. 

Assente giustificato il Consigliere Marco Garofalo; 

Assente ingiustificato il Consigliere Giuseppe Colelli; 

Assente giustificato il Sig. Roberto Ranieri Segretario Nazionale. 

Sono inoltre presenti in qualità di Sindaci i Sigg. Francesco Gaudiano e Giorgio Parra. 

E’ presente il Sig. Luigi Bricchi in qualità di Direttore Generale SAS. 

Vista l’assenza del Segretario viene proposto il Consigliere Paola Cornetti ad espletare tali 
funzioni. 

Quest’ultima accetta. 

Alle ore 11.15 si apre la riunione e presiede il Presidente Ambrogio Verpelli. 

Prende la parola il Consigliere De Checchi il quale propone al Presidente di convocare le future 
riunioni di Consiglio preferibilmente nelle giornate di sabato e di inviare le convocazioni almeno 10 
giorni prima; altresì, il Sindaco Parra fa presente che se si decide di convocare le riunioni di sabato 
è necessaria la presenza di una impiegata per la pronta visione dei documenti necessari per 
espletare la loro funzione. 



Punto 1 dell’O.d.G. approvazione verbale riunione del 15.07.2008

Il Direttore da lettura del verbale del CDN e lo sottopone all’approvazione dei Consiglieri, 

Il Consiglio 

Delibera 

176 /11/08 

all’unanimità il verbale del CDN del 15.07.08 

Il Consigliere De Checchi prima di procedere alla votazione degli O.d.G. in oggetto chiede di poter 
verbalizzare la seguente considerazione: inviare una bozza di verbale ai Consiglieri possibilmente 
entro 10 giorni dalla seduta, i quali controlleranno la bozza e comunicheranno entro 3 giorni 
eventuali correzioni, diversamente, si intenderà tacitamente accettata la bozza inviata. 

Punto 2 dell’O.d.G.  

Approvazione Delibere Presidenziali n.16-17-18-19/08 

Il Direttore legge al CDN le sopra citate Delibere Presidenziali. 

Il Consiglio 

Delibera 

177/11/08 

all’unanimità, la Delibera Presidenziale n.16/08 PS 

e di inviare al Giudice Istruttore la denuncia, attribuendo il numero progressivo 20/11RDP 
indicando il termine di 30 giorni per la valutazione dei fatti e nomina quale componente del 
Collegio dei Probiviri il Sig. Zunarelli Andrea. 

Il Consiglio 

Delibera 

178/11/08 

la Delibera Presidenziale n. 17/08 PS  

con i voti contrari dei Consiglieri De Checchi e Venier nel metodo della Delibera e non nel 
merito. 

Il Consiglio  

Delibera 

179/11/08 

la Delibera Presidenziale n.18/08 PS 

con l’astensione del Consigliere De Checchi e il voto contrario del Consigliere Venier poiché 
non era al corrente che la SAS aveva affidato i controlli alle due Centrali di lettura Ce Le MaSche 



ed FSA, facendo, così, brutta figura con i Soci.

Il Presidente SAS ricorda al Consigliere Venier che il Regolamento per il Campionato sociale di 
Allevamento, nelle condizioni di ammissioni agli Artt. 10 e 10 bis stabilisce che la SAS Centrale 
testualmente “fornirà le indicazioni e le modalità per il controllo dei soggetti (titolati), e che saranno 
comunicate agli interessati dalla SAS”. 

Ora se il Sig. Venier si ricorda che nei precedenti CDN è stato deliberato il riconoscimento, a fianco 
della CeLeMaSche, della Centrale FSA, va da sé che ai sensi degli Art. 10 e 10 bis del sopra citato 
Regolamento, questa SAS ha la possibilità di indicare anche nella FSA una Centrale legittimata a 
tale verifica. 

Senza incorrere in nessuna brutta figura con i Soci aggiungo, caro Sig. Venier, che oggi e in futuro 
il concetto di alternanza dei controlli è sinonimo di garanzia. 

Il Consiglio 

Delibera 

180/11/08 

all’unanimità la Delibera Presidenziale n. 19/08 PS 

Punto 3 dell’O.d.G.  

Approvazione del verbale C.E. del 22-07-2008 

Il Direttore sottopone al CDN il verbale del C.E. 

Il Consiglio 

Delibera 

181 novembre 2008 

di approvare il verbale del C.E. del 22-07-08 con i voti favorevoli dei Consiglieri Barbieri, 
Anastasi, Cornetti, Grasso, Verpelli che si esprime con voto doppio in qualità di Presidente, 
astenuto il Consigliere Bonasegale, contrari i Consiglieri Pianelli, D’Alonzo e De Checchi in 
quanto non si sentono di approvare delle decisioni che hanno già prodotto effetti sociali e 
regolamentari, altresì contrari Venier e Zironi perché molti argomenti trattati non sono di 
competenza dell’esecutivo. 

Punto 4 dell’O.d.G.  

Verbale del Comitato Esecutivo del 29-09-2008  

Il direttore da lettura del verbale del Comitato esecutivo del 29.09.08 

Il CDN dopo ampia discussione 

Delibera 

182/11/08 

L’approvazione del suddetto Comitato Esecutivo nella seguente modalità: 



La deliberazione esecutiva n.81/09/08, quella riguardante il sig. Musolino Luciano, non viene
approvata in quanto intervengono i voti contrari dei Consiglieri Pianelli, De Checchi, Zironi,
D’Alonzo, Venier, i quali fanno presente che nel C.E. erano presenti solo 3 Consiglieri. Gli stessi
auspicano  che certe decisioni così importanti siano in futuro sottoposte al CDN. Il Consigliere
Bonasegale e il Consigliere Grasso si astengono, in quanto ritengono di non poter assumere una tale
responsabilità, che potrebbe avere delle ripercussioni legali nei loro confronti esercitate dal
Musolino. 

Il Presidente Verpelli fa presente che la SAS è una associazione riconosciuta dall’Enci, dalla SV e
quindi dalla WUSV e dalla FCI. 

Di conseguenza ai sensi dell’art.12 WUSV si prescrive che: 

le Associazioni Soci, quindi la SAS, sono obbligate a riconoscere e rispettare gli statuti. i
regolamenti, le disposizioni di attuazione... nonché le Delibere e decisioni degli Organismi
della WUSV. 

Pertanto la SAS è obbligata ad applicare tale normativa in rispetto dell’Art.2 dello Statuto della SAS.

Una presa di posizione contraria a questa disciplina metterebbe a serio rischio il riconoscimento
che la SAS ha nei confronti di tali Enti: Da ultimo mi dissocio completamente della presa di
posizione immotivata di questi Consiglieri che dimostrano di non conoscere lo Statuto SAS-WUSV-
FCI, quindi mi appello alla mia qualità di Referente dell’Allevamento ed in ossequio agli Statuti
ritengo che il sig. Musolino Luciano non debba sin ad ulteriori chiarimenti da parte della SV di
giudicare per la SAS. 

A tale intervento si associano i Consiglieri Anastasi Barbieri e Cornetti. 

Il rimanente verbale del C.E. del 29.09.2008 viene approvato a maggioranza dei presenti con i voti
contrari dei Consiglieri De Checchi e Zironi. 

Il Consigliere Cornetti chiede al Consigliere Enci Bonasegale se l’ENCI ratifica le giurie per le
manifestazioni proposte dalle sezioni SAS oppure l’ENCI fa riferimento solo alla SAS quale società
specializzata. Il Consigliere Bonasegale risponde che per l’ENCI esistono solo le comunicazioni
provenienti dalla SAS Sede Centrale.  

Il Consigliere Zironi fa presente che il sig. Musolino Luciano ha inviato ai Consiglieri Nazionali un
dossier informativo “INFORMAZIONE RELATIVA LA POSIZIONE DI SOCIO E GIUDICE SV” e
chiede ai Consiglieri di inviare la pratica al Giudice Istruttore. 

Il Consiglio 

Delibera 

183/11/08 

con i voti favorevoli dei Consiglieri Zironi, Venier, De Checchi, D’Alonzo, Pianelli Bonasegale
e Santi Grasso di inviare il fascicolo al Giudice Istruttore. 

Il Consigliere Cornetti verbalizza di prendere solo atto del dossier inviato perché ritiene che la
questione sia molto delicata in quanto coinvolge gli organismi dell’ENCI e della SV soprattutto sui
documenti presentati, in quel periodo 2002, per intraprendere l’iter di allievo giudice SV. 

Di conseguenza è necessario confrontare tale pratica con la documentazione giacente alla SAS. 

I Consiglieri Barbieri e Anastasi prendono solo atto del dossier del sig. Musolino e dichiarano di
esprimere le proprie considerazioni nel prossimo CDN, ovvero ultimato il confronto del fascicolo



stesso, con i documenti del Musolino giacenti presso l’archivio SAS, inoltre, si dissociano 
totalmente dalle motivazioni esposte da quei colleghi che, in riferimento alla delibera n.189/11/08 
(Deliberazione Esecutiva n.81/09/08), hanno ritenuto di astenersi dalle votazioni al fine di evitare 
ripercussioni legali. 

Il Consigliere Barbieri fa presente che il compito dei Consiglieri è quello di rappresentare i Soci 
della SAS, di conseguenza le memorie depositate “all’ultimo minuto” non devono distogliere i 
singoli colleghi dal proprio compito. 

Il Presidente Verpelli, premettendo di avere ricevuto tale memoria solo in data odierna, in ogni caso 
data una breve scorsa a tale documentazione fa presente ai Consiglieri di prendere una decisione 
in merito alla revoca della funzione di giudice SV di Musolino Luciano.  

Il CDN non delibera per mancanza del raggiungimento del quorum di maggioranza; voti favorevoli 
del Consigliere Enci Bonasegale, Verpelli , Anastasi, Barbieri e Cornetti, voti contrari dei Consiglieri 
Pianelli, De Checchi, Venier, Zironi; astensione dei Consiglieri D’Alonzo e Grasso. 

In tale circostanza il Presidente Verpelli nel lasciare, alle ore 16.00, la sala consigliare fa 
verbalizzare la difficoltà di interagire con alcuni colleghi del CDN che non conoscono le nostre basi 
statutarie Nazionali ed Internazionali. 

Punto 5 dell’O.d.G. 

Verbale del Comitato Tecnico del 14-07-08 

Il Direttore da lettura del verbale e passa alla Deliberazione delle seguenti proposte: 

Proposta 1 - Regolamento Organismi Periferici, iter formazione Giudici Selezionatori, redatti dal 
Prof. Walter Zanin - a suo tempo incaricato della redazione. Copia del Regolamento Organismi 
Periferici visionato e modificato dal Comitato Tecnico, nella seduta del 14 luglio 2008 e 
opportunamente consegnato ai singoli Consiglieri nella riunione del 15 luglio 2008  

Il Consiglio 

Delibera 

184/11/08 

di approvare il nuovo Regolamento Organismi Periferici presentato alla riunione del 15 
luglio 2008 e che tale Regolamento entri in vigore dal 01 gennaio 2009  

Il Consiglio  

Delibera  

185/11/08 

di sostituire il vigente Regolamento per la formazione dei Giudici Selezionatori con il nuovo 
Regolamento proposto dal Comitato Tecnico e che tale nuovo Regolamento entri in vigore 
dal 01 gennaio 2009 

Alle ore 16.10, il Presidente Verpelli rientra in sala consigliare.  

Proposta 3 - Il C.T. propone al CDN di indire nel periodo compreso tra dicembre e febbraio un 
aggiornamento riservato agli Esperti Giudici di Lavoro ed Esposizioni da svolgersi in riunione 
congiunta e che si terrà in due giorni consecutivi, preferibilmente nei giorni di sabato e domenica. 



Il Consiglio

Delibera 

186/11/08 

di approvare integralmente la proposta n. 3 del C.T come sopra esposta 

Proposta 4 - Il C.T. propone al CDN di deliberare che i cani maschi e femmine iscritti nella classe 
Lavoro del Campionato sociale di Allevamento potranno usufruire dei Figuranti designati nel 
medesimo Campionato. La prova non si eseguirà nello stesso stadio in cui si svolgerà il 
Campionato, bensì in struttura da individuare e con orari da definire, nella giornata di giovedì 
antecedente al campionato stesso. 

Il Consiglio 

Delibera 

187/11/08 

di approvare integralmente la proposta n. 4 del C.T. sopra esposta 

Il C. T., prima di passare alla successiva proposta, esorta i Responsabili Regionali 
dell’Addestramento e Allevamento a verificare le singole attività cinotecniche e sociali proposte 
dalle sezioni in particolare riguardo alle attività proposte ai nuovi Soci, relazionando per iscritto lo 
stato dei fatti alla SAS Centrale nella persona del direttore che relazionerà ai Referenti Nazionale 
dei Settori Addestramento e Allevamento. 

Proposta 5 - Il C.T. propone 

Punto 5.1 

le sezioni devono comunicare alla Sede Centrale la giuria delle singole Prove almeno 40 giorni 
prima dello svolgimento delle Prove stesse, successivamente a tale comunicazione non è 
consentito alcun cambiamento di giuria, se non per legittimi impedimenti, che dovranno pervenire 
presso la SAS Centrale. 

Il Consiglio 

Delibera 

188/11/08 

che le sezioni devono comunicare alla Sede Centrale la giuria delle singole Prove almeno 40 
giorni prima dello  svolgimento delle Prove stesse, successivamente a tale comunicazione non è 
consentito alcun cambiamento di giuria, se non per legittimi impedimenti, che dovranno 
pervenire presso la SAS Centrale. 

Punto 5.2 

Le date delle prove di Lavoro e le date delle Selezioni morfologiche, una volta ratificate dall’Enci 
non si possono cambiare ad esclusioni di fattori atmosferici o climatici comprovati 

Il Consiglio 

Delibera 



189/11/08

che le date delle prove di Lavoro e le date delle Selezioni morfologiche, una volta ratificate 
dall’Enci non si possono cambiare ad esclusioni di fattori atmosferici o climatici 
comprovati. 

Punto 5.3 

I Figuranti assegnati dal C.T. nelle prove di Selezioni, di Lavoro e Campionati, non si potranno 
sostituire, salvo comprovata indisponibilità degli stessi fatta pervenire all’attenzione del direttore. 

Il Consiglio 

Delibera 

190/11/08 

I Figuranti assegnati dal C.T. nelle prove di Selezioni, di Lavoro e Campionati, non si 
potranno sostituire, salvo comprovata indisponibilità degli stessi fatta pervenire 
all’attenzione del direttore. 

Punto 5.4 

In riferimento al Campionato Regionale di Addestramento valevole come prova di accesso al 
Campionato sociale di Addestramento, si consente ad ogni socio di partecipare liberamente al 
Campionato Regionale “c.d.” Campionato di recupero a proprio piacimento 

Il Consiglio 

Delibera 

191/11/08 

In riferimento al Campionato Regionale di Addestramento valevole come prova di accesso 
al Campionato sociale di Addestramento, si consente ad ogni socio di partecipare 
liberamente al Campionato Regionale “c.d.” Campionato di recupero a proprio piacimento. 

Punto 5.5 

La Sede Centrale deve impostare un programma finalizzato all’organizzazione di corsi per aspiranti 
Allievi Giudici, Tracciatori, Direttori di piste, Direttori di campo, Figuranti ufficiali. 

In riferimento ai Figuranti, già in attività sul territorio Nazionale, di programmare un aggiornamento 
al Nord Italia, al Centro ed al Sud. Tali aggiornamenti dovranno essere comprensivi delle nuove 
direttive SAS-ENCI, WUSV, FCI. L’attività in argomento verrà svolta con le date di seguito descritte 
e approvate nella successiva delibera.  

Il Consiglio 

Delibera 

192/11/08 

La Sede Centrale deve impostare un programma finalizzato all’organizzazione per corsi di 
aspiranti Allievi Giudici, Tracciatori, Direttori di piste, Direttori di campo, Figuranti ufficiali. 

In riferimento ai Figuranti già in attività sul territorio Nazionale di programmare un 



aggiornamento al Nord Italia, al Centro ed al Sud. Tali aggiornamenti dovranno essere 
comprensivi delle nuove direttive SAS-ENCI, WUSV, FCI. Le date sono di seguito descritte: 

° 10\01\2009 - *Verifica Figuranti S.A.S.(Regione S.A.S.Veneto); 

° 17.01.2009 - *Verifica Figuranti S.A.S. (Regione S.A.S. Campania); 

° 17\01\2009 - Stage per la Qualifica di “Osservatore S.A.S.” presso la sede centrale; 

° 31.01.2009 - Sessione Esami Teorici per la qualifica di Allievo Giudice di Allevamento; 

° 06\07\08\02\2009 - Corso Allievi Giudici di Addestramento presso la sede Centrale ; 

° 06\07\08 febbraio 2009 - Corso per Tracciatori, Direttori di Pista e di Campo; 

° 15 febbraio 2009 - Aggiornamento con Riunione Esperti Giudici di Addestr. ed All.; 

° 20\21\22 febbraio 2009 - Corso Aspiranti Allievi Giudici di Allevamento  

° 27\28.02 e 01\03\2009 - Corso figuranti (Nord Italia); 

° 06\07\08.03.2009 - Corso figuranti (Sud Italia); 

° 14\3\2009 - Riunione Pres. Regionali + Resp. di Addestr. ed All.to (Nord Italia); 

° 15\3\2009 - Riunione Pres. Regionali + Resp. di Addestr. ed All.to (Sud Italia); 

 (*) per l’impiego nelle seguenti manifestazioni: 

     Qualificazioni WM.,  Campionati di Addestramento e Allevamento, (ogni partecipante  

     dovrà presentarsi con il cane per gli esercizi della sezione C in 2° e 3° Brevetto) 

  

Proposta 6 - Il C.T. propone che: 

dal primo gennaio 2009 i soggetti maschi e femmine iscritti alla Selezione morfologica dovranno 
comprovare sul Pedigree il DNA. Dal primo gennaio 2009, per ottenere la selezione di 1° classe i 
soggetti maschi e femmine nella prova caratteriale dovranno effettuare la condotta senza 
guinzaglio per n. 10 passi prima del nascondiglio ed eseguire il lascia su comando in entrambi le 
fasi. 

Il Consiglio 

Delibera 

193/11/08 

dal primo gennaio 2009 i soggetti maschi e femmine iscritti alla Selezione morfologica 
dovranno comprovare sul Pedigree il DNA. Dal primo gennaio 2009, per ottenere la 
selezione di 1° classe i soggetti maschi e femmine nella prova caratteriale dovranno 
eseguire la condotta senza guinzaglio per n. 10 passi prima del nascondiglio ed eseguire il 
lascia su comando in entrambi le fasi. 

Proposta 7 - Il C.T. propone  



Punto 7.1 

Il C.T. , propone di ristabilire le classi Baby per i soggetti da 4 a 6 mesi di età nei Raduni Nazionali. 

Il Consiglio  

Delibera 

194/11/08 

di ristabilire la classe Baby nei Raduni Nazionali. Che i soggetti maschi e femmine 
appartenenti a questa classe vengano esentati dalla quota di iscrizione e non saranno 
messi a catalogo. Verrà rilasciata verbalmente, dal Giudice preposto, ai primi quattro una 
sobria relazione morfologica. ° 

Punto 7.2 

Il C.T. ,verificato che il Giudice Bricchi Luigi ha eseguito gli assistentati assegnati con Delibera n. 
68/giugno/2007 del CDN per la formazione di giudice selezionatore;  

visto l’esito positivo degli assistentati stessi, propone la sua nomina da Giudice Selezionatore.  

Il Cosiglio 

Delibera  

195/11/08 

di nominare il sig. Bricchi Luigi Giudice Selezionatore e di darne comunicazione. 

Punto 7.3 

Il C.T., visto la richiesta del Giudice Macaluso Francesco per essere ammesso all’iter formativo di 
Giudice Selezionatore; visionata la completezza della documentazione presentata, propone di 
assegnare allo stesso n. cinque assistentati da effettuarsi con i seguenti Giudici Formatori 
Selezionatori: n.3 con il Giudice Mantellini e n. 2 con il Giudice Capetti. 

Il Consiglio 

Delibera 

196/11/08 

di ammettere all’iter formativo di Giudice Selezionatore, il Giudice Macaluso Francesco e di 
assegnarli numero cinque assistentati da effettuarsi con i seguenti Giudici Formatori 
Selezionatori rispettivamente n.3 con il Giudice Mantellini e n.2 con il Giudice Capetti. 

Punto 6 dell’O.d.G. 

Approvazione Comitato Tecnico del 09-09-2008 

Il direttore da lettura del Verbale del C.T. del 09.09.08 

Proposta 1- Il C.T. propone che  

ci sono diversi cani tra maschi e femmine ai quali è stata negata la selezione perché avevano 



eseguito gli accertamenti HD presso medici non fiduciari della Centrale CeLeMaSche; stante 
l’entrata in vigore della delibera 142/aprile/2008 i sopra nominati cani siano ammessi alla 
selezione. 

Con l’astensione del Consigliere Pianelli, 

Il Consiglio 

Delibera 

197/11/08 

che stante l’entrata in vigore della delibera 142 aprile 08, in rif.to all’art. 5 punto f del 
Regolamento della prova di Selezione del cane da Pastore Tedesco, i cani maschi e 
femmine che hanno eseguito gli accertamenti HD ed ED presso medici non fiduciari della 
Centrale CeLeMaSche possono eseguire la selezione. 

Proposta 4 - Il C.T. propone 

Visto che le richieste delle Mostre Speciali dei Gruppi Cinofili sono  superiori a quelle concesse 
dall’Enci, è opportuno dare priorità alle Esposizioni Internazionali e nel contempo indicare una 
terna di Giudici specialisti Formatori. 

Con l’astensione del Consigliere Pianelli 

Il Consiglio 

Delibera 

198/11/08 

di concedere ai Gruppi Cinofili le Mostre Speciali del Pastore Tedesco concesse dall’Enci 

e indicare la terna di Giudici Specialisti Formatori  

Proposta 5 - Il C.T. propone 

Punto 5.3 

visto la domanda presentata dal sig. Pianelli Michele, di assegnare n.5 assistentati, come da 
Regolamento per aspiranti Allievi Giudici di Allevamento, da compiere con i seguenti Giudici 
Formatori: 

1) Capetti Salvatore n.3 

2) Paffoni Giuseppe n.1 

3) Pettinaroli Gabriele n.1 

Il Consiglio 

Delibera  

199/11/08 

di recepire la proposta del C.T. e assegnare cinque assistentati al sig. Pianelli Michele da 



compiere con i Giudici Capetti, Paffoni e Pettinaroli

Punto 5.4 

visto la domanda presentata dal sig.Pesole Francesco, di assegnare n. 5 assistentati, come da 
Regolamento per aspiranti Allievi Giudici di Allevamento, da compiere con i seguenti Giudici 
Formatori: 

1) Capetti Salvatore n.3 

2) Paffoni Giuseppe n. 1 

3) Pettinaroli Gabriele n.1  

Il Consiglio 

Delibera  

200/11/08 

di recepire la proposta del C.T. e assegnare cinque assistentati al sig. Pesole Francesco da 
compiere con i Giudici Capetti, Paffoni e Pettinaroli 

Punto 5.5 

Con l’astensione del Consigliere Pianelli 

Il Consiglio 

Delibera 

201/11/08 

di recepire la proposta del C.T. che la definizione “trofeo” è gia stata assegnata alla memoria 
di Walter Gorrieri, quindi si consiglia di fare uso della dizione  “memorial a Cantergiani” 

Punto 5.6 

Con l’astensione del Consigliere Pianelli 

Il Consiglio 

Delibera 

202/11/08 

di recepire la proposta del C.T. che il Raduno “Trofeo Walter Gorrieri” dovrà svolgersi entro 
il mese di maggio di ogni anno, tale manifestazione verrà patrocinata dalla Regione e 
almeno il 50 per cento dei componenti la giuria dovrà essere formata da Giudici preposti per 
il Campionato sociale di allevamento 

Punto 5.7 

Istanza presentata da l sig. Walter Zanin  

COLORAZIONE O COMUNQUE ALTERAZIONE FRAUDOLENTA DEI CANI 



Con l’astensione del Consigliere Pianelli

Il Consiglio 

Delibera 

203/11/08 

che è facoltà del Giudice sottoporre i soggetti sospetti, con le cautele del caso, al controllo del 
Medico Veterinario che avrà titolo di acquisire tutti gli elementi a prova. 

Il proprietario o il conduttore-presentatore non potranno sottrarre i soggetti alla visita di cui sopra 
pena la squalifica dell’inadempiente per anni due e la esclusione del soggetto dalle Prove e dai 
Raduni per tre anni. 

Durante il periodo delle interdizioni il cane in parola non potrà cambiare proprietario o acquisire 
titoli all’estero. 

Qualora dalla visita o dagli esami eventuali risultasse che il soggetto in verifica è stato manomesso 
o comunque alterato le spese sostenute dalla Società graveranno completamente a carico del 
proprietario e lo stesso verrà sospeso da ogni attività sociale per tre anni e per il soggetto ricorrerà 
la squalifica per lo stesso periodo.  

I provvedimenti verranno pubblicati sui portali della SAS e sulla rivista nonché trasmessi per 
competenza alle Commissioni di Disciplina della SAS e dell’Enci. 

Si da incarico al direttore di integrare l’attuale Regolamento dei Raduni con quanto deliberato. 

Punto 5.8 

Allo scopo di promuovere il cane da Pastore Tedesco SELEZIONATO la SAS pubblicherà sul 
proprio sito tutti gli accoppiamenti fra i cani selezionati evidenziando il nome degli Allevatori con i 
rispettivi indirizzi.  

Per poter adire al servizio, gli Allevatori interessati, devono trasmettere alla Sede Centrale tutti i 
dati identificativi della Femmina e del Maschio, la data dell’accoppiamento e successivamente il 
numero e sesso dei cani nati con la relativa data di nascita. 

Con la trasmissione della prima comunicazione, dati dell’accoppiamento, l’interessato allegherà 
alla comunicazione la somma di Euro 25.00 per le spese di segreteria.  

Con la sottoscrizione della comunicazione il sottoscrittore si assume la responsabilità di quanto 
dichiarato. 

Con l’astensione del Consigliere Pianelli 

Il Consiglio 

Delibera 

204/11/08 

al fine di promuovere il cane da Pastore Tedesco di approvare quanto sopra esposto con la 
somma ridotta a Euro 10 rispetto alla proposta, per le spese di segreteria. 

Punto 5.9 



Istanze presentate dal Referente del Settore Addestramento.

Con l’astensione del Consigliere Pianelli 

Il Consiglio 

Delibera 

205/11/08 

Nel Regolamento Campionato sociale di Addestramento di sostituire il contenuto dell’art.5 con: 

“Il Campionato sociale di Addestramento si svolge con il Regolamento di 3° Brevetto”. 

I cani che vi partecipano devono risultare iscritti ad un libro Origini riconosciuto dell’FCI e potranno 
essere iscritti solo soggetti che, nell’anno in corso, si siano qualificati in uno dei Campionati 
Regionali SAS o in una selezione per la W.M. con un punteggio minimo di 250 punti qualificandosi 
in tutte tre le sezioni con i punteggi minimi di 80 per la sezione A, 80 per la sezione B e 90 per la 
sezione C. 

Prove di Selezione WM. - Art.21, sostituire il contenuto dell’art.21 con: “Il selezionatore viene 
nominato annualmente dal Consiglio Direttivo della SAS su parere del Comitato Tecnico” 

Le Prove di Selezione per la W.M. sono due (2) 

I concorrenti dovranno obbligatoriamente partecipare alle due selezioni, andranno alla seconda 
selezione tutti i concorrenti che avranno superato almeno 90 punti nella sezione C. I primi sei (6) 
classificati, sommando i punteggi ottenuti nelle due prove, formeranno la squadra Nazionale che 
rappresenterà la SAS alla W.M. 

Le prove di selezione per la W.M. sono due queste vengono assegnate dalla SAS Sede Centrale 
alle Regioni che ne abbiano fatto richiesta: Le prove si svolgono in uno stadio o in altri impianti 
sportivi preventivamente dichiarati idonei dal Selezionatore. 

Compiti del Selezionatore. 

Art.23 

- stabilire le date e le località delle due prove 

Art.24 

sostituire il contenuto dell’art. 24 con: Qualsiasi modifica al presente Regolamento dovrà essere 
adottata con delibera del CDN previo parere del Comitato Tecnico e dei Referenti del Settore 
Addestramento e Allevamento. 

Figuranti 

Il Consiglio 

Delibera 

206/11/08 

che entro il mese di gennaio di ogni anno la SAS stabilirà la verifica Figuranti. 



Chi non si presenterà alla verifica per quanto riguarda l’impiego dei Figuranti nelle Prove di 
Qualificazioni WM. e Campionati SAS , verrà data priorità solo a chi si presenta alla verifica 
di cui sopra.  Tutti i Figuranti dovranno inviare alla Sede Centrale entro il 31 gennaio di ogni  

anno il certificato medico sportivo. In mancanza di detta certificazione i Figuranti non 
verranno impiegati nelle Prove SAS.  

Il direttore da lettura della comunicazione proveniente dall’ENCI in merito all’ufficializzazione del 
lettore ufficiale ED (prot.Enci 2795/AP/LH), con la quale viene accreditato il Dr. Giuliano Pedrani, 
quale lettore ufficiale per la displasia del gomito; da, altresì, lettura della lettera proveniente dalla 
CeLeMaSche con la quale ci comunica che il lettore CeLeMaSche per la displasia del gomito è il 
Dr. Giuliano Pedrani, riconosciuto dalla FCI e SV tramite il prof. Tellhelm. (viene prodotta 
documentazione in originale del dr. Bernd Tellhelm ) Il direttore da, altresì, lettura dei gradi dell’ED 
indicati dallo stesso professore, Sono così contraddistinti: “0”, “B/L” e “1”. 

Il Consiglio  

Delibera 

207/11/08 

all’unanimità dei presenti di riconoscere ufficialmente al Dr. Giuliano Pedrani la qualifica di 
Lettore CeLeMaSche per la displasia del gomito. Si riconosce , altresì, che i gradi dell’ED 
contraddistinti da “ 0 “,”B/L” e “1” equivalgono rispettivamente a “normale”, “quasi 
normale” e “ancora ammesso”.  

Si da incarico al direttore di informare la SV e V. di tale Delibera. 

Il Consiglio all’unanimità, visti gli esiti dell’esame e considerata la valutazione della Commissione 
sulla prova sostenuta da Boselli Egidio e Maestroni Vittorio 

Delibera 

208/11/08 

di nominare Allievi Giudici di Allevamento i soci Borselli Egidio e Maestroni Vittorio con 
decorrenza odierna e per durata massima di anni cinque. 

Alle ore 17.15 il Consigliere De Checchi lascia la riunione 

Il direttore fa presente che, come da elenco pervenuto dalle Centrali di lettura Dr. Piccinini e Dr. 
Vezzoni, diversi cani titolati del Campionato non si sono presentati al controllo della displasia 
presso le Centrali di Lettura indicate dalla SAS disattendo così il Regolamento del Campionato 
sociale di Allevamento. 

Il Consiglio 

Delibera 

209/11/08 

di applicare il Regolamento del Campionato sociale di Allevamento già pubblicato sul 
catalogo della manifestazione. 

Il Consigliere Zironi e Venier presentano una lettera chiedendo al direttore se fosse arrivata anche 
in SAS, il direttore risponde che non ha ancora completato di leggere la posta in arrivo degli ultimi 
giorni. 



Il direttore illustra una lettera firmata dal Presidente della Delegazione Centro REAL CEPPA.

Tale lettera riguarda una prova di selezione giudicata dal Giudice Pettinaroli. 

Visto, altresì, la documentazione allegata della SV. 

Il CDN ne prende atto in attesa di ulteriori comunicazioni della SV. 

Il Presidente illustra una relazione redatta dal consigliere D’Alonzo in merito alla selezione di 
Pescara del 25/10/2008 giudicata dal Giudice Pettinaroli Gabriele. 

Il direttore fa presente che in riferimento a tale prova il Pettinaroli ha inviato come di norma la 
relazione sul merito dei soggetti selezionati nonché sul merito organizzativo della sezione. 

Dopo ampia discussione il Consiglio prende atto dei fatti.  

Alle ore 17.56 il Consigliere Zironi lascia la riunione . 

Alle ore 18.05 i Consiglieri Bonasegale e D’Alonzo lasciano la riunione. 

Punto 7 dell’O.d.G.  

Bilancio preventivo 2009 

Il direttore illustra ai Consiglieri il bilancio preventivo 2009 che sostanzialmente rispecchia il 
bilancio preventivo 2008. 

Il Consiglio 

Delibera 

210/11/08 

l’approvazione del bilancio preventivo 2009 con i voti favorevoli di Anastasi , Santi Grasso, 
Cornetti , Verpelli, Barbieri, astenuto il consigliere Pianelli e contrario il consigliere Venier. 

Il Consigliere Venier lascia la riunione. 

Punto 8 dell’O.d.G.  

Approvazione Nuovi Soci 

Il direttore dà lettura dell’elenco dei nuovi Soci 2008, che prevede n. 183 S.O. e n. 3 S.J. 

Il Consiglio 

Delibera 

211/11/08 

di approvare l’elenco allegato alla presente delibera e di dare comunicazione all’ENCI 

Punto 9 dell’O.d.G. Organismi Periferici 

Il Consiglio 



Delibera

212/11/08 

di riconoscere in via definitiva la sezione C. RUMMEL MILANO afferente alla Regione
Lombardia Ovest, approvata in prova con Delibera n. 65 giugno 2007. 

Dispone che di ciò sia data ufficiale comunicazione alla sezione ed alla Regione. 

Visto la richiesta di cambio denominazione della sezione Orte 

Il Consiglio 

Delibera 

213/11/08 

di concedere alla sezione Orte il cambio di denominazione in sezione SAS GRIFONE 

La omonima sezione rimane accorpata alla Regione Umbria, con il campo sociale situato a
Grosseto e dispone che di ciò sia data ufficiale comunicazione alla Regione e conferma alla
sezione. 

Alle ore 18.20 il Presidente Verpelli lascia la sala consigliare 

Punto 10 dell’O.d.G. Varie ed eventuali 

si procede alle varie ed eventuali 

Il direttore fa presente che l’affrancatrice postale in uso alla SAS è guasta e che la riparazione non
è più conveniente in quanto la spesa supera il valore di tale attrezzo, inoltre il pezzo da sostituire è
fuori produzione. 

Il CDN ne prende atto. 

Il Direttore da lettura della lettera di dimissioni irrevocabili del Presidente dei Probiviri sig. Bellandi
Tiziano. 

Il CDN ne prende atto. 

  

Alle ore 18.45, non avendo null’altro di cui discutere e deliberare si chiude la riunione  

L.c.s. 

          

  

Il Verbalizzante 
Paola Cornetti    Il Presidente 

Ambrogio Verpelli



Torna indietro  


