
 

VERBALE DEL COMITATO ESECUTIVO S.A.S. 
seduta del 14/05/2008 

Oggi 14 maggio 2008 alle ore 11,00 in Modena presso la sede sociale Vista l'assenza 
della maggioranza dei Consiglieri, nel rispetto dei principi di ottimizzazione dei tempi di 
lavoro e nel rispetto dei principio economia, vista la presenza di tutti i componenti del 
Comitato Esecutivo si decide all'unanimità di tenere una seduta di Comitato Esecutivo 
presieduta dal Presidente il Sig. Ambrogio Verpelli. 
Sono presenti i Signori: Ambrogio Verpelli, Marco Garofalo, Giuseppe Colelli, Paola 
Cornetti e Gaetano Barbieri. Presiede la riunione il Presidente sig. Ambrogio Verpelli, 
funge da Segretario il sig. Giuseppe Colelli. 
Il Presidente ringrazia i consiglieri che in questi giorni si sono prodigati ad individuare la 
HILLS come nuovo sponsor per la nostra società,  
 
Vista la diffida pervenuta da parte del Socio Antonio Amendola il Comitato Esecutivo 
all'unanimità delibera 

46/05/08 - CE 
di inviare copia della stessa diffida al Giudice Istruttore ed al Collegio dei Probiviri, 

richiamati nella stessa diffida, intimando ai destinatari di rispondere entro i termini indicati; 
di inserire all'Od G del primo CDN utile la discussione di quanto di competenza del CDN in 

diffida 

Vista la regolarità della documentazione il Comitato Esecutivo all'unanimità delibera 
 

47/05/08 -CE 
di approvare le richieste e di far decorrere dalla data del 15 maggio 2008 l'anno di messa 
in prova per le Sezioni SAS Terra degli Ulivi, Colline del Lupo Nero e la sezione Palermo 

Visto il Verbale inviato dal CDR della Campania, vista la Delibera del CDN n° 161 aprile 08 
e la missiva della maggioranza dei presidenti delle Sezioni della Campania il Comitato 

Esecutivo all'unanimità delibera  
48/05/08 -CE 

di proporre al CDN il commissariamento del Consiglio Regionale SAS Campania  

il Comitato Esecutivo all'unanimità delibera  
49/05/08 -CE 

Di dare mandato al Direttore di verificare se .la Sezione Brianza ha i requisiti e le strutture 
previste 

il Comitato Esecutivo all'unanimità decide 
50/05/08 -CE 

Di incaricare il Comitato Tecnico di apportare le necessarie modifiche al regolamento per 
l'assegnazione dei titoli al Campionato Sociale di Allevamento 

Viste la richiesta presentata all'ENCI da parte del Sig.Luigi Bricchi per la nomina di Giudice 
Formatore il Comitato Esecutivo all'unanimità decide 

51/05/08 -CE 
Di rilasciare il relativo nullaosta previa verifica da parte del C.T. 

Vista l'impossibilità, a causa del sistema informatico fino ad oggi utilizzato, a risalire ai dati 
dei soci tesserati prima dell'anno 2000 Il Comitato Esecutivo all'unanimità decide 

52/05/08 -CE 
Di riconoscere il medagliamento a tutti i soci .che possono dimostrare il tesseramento 



continuativo dei 20-30 e 40 anni 

vista la richiesta presentata dal Sig. Francesco Macaluso per intraprendere l'iter di Giudice 
Selezionatore, il Comitato Esecutivo all'unanimità decide 

53/05/08 -CE 
Di dare mandato al C.T. di verificare la completezza della documentazione per il 

prosieguo.  

Comitato Esecutivo all'unanimità delibera 
54/05/08 -CE 

che va apposto' sui moduli di iscrizione alle manifestazioni SAS, il numero di tessera SAS 
del proprietario del cane iscritto, inoltre le sezioni organizzatrici delle manifestazioni 

dovranno controllare anche il numero di tessera SAS dei conduttori. 

Comitato Esecutivo all'unanimità decide 
55/05/08 -CE 

dare mandato al Direttore di verificare tramite gli uffici ENCI il numero di monte dei soggetti 
selezionati e residenti in Italia 

Comitato Esecutivo all'unanimità delibera 
56/05/08 -CE 

di estendere anche ai raduni il controllo del colore innaturale del pelo e del doping, su 
indicazione insindacabile del Giudice. L'asportazione del pelo ed i necessari prelievi 

possono essere effettuati esclusivamente da un veterinario. 

il Comitato Esecutivo all'unanimità decide 
57/05/08 -CE 

che per i soggetti iscritti e non presentati alle prove di selezione e di lavoro i proprietari 
sono tenuti comunque a pagare la regolare quota di iscrizione. il mancato pagamento 

entro trenta giorni dallo svolgimento della prova sarà sanzionato con sei mesi di squalifica 
per il cane e sei mesi di sospensione per il proprietario, resta fermo il pagamento prima 

dell'iscrizione a prove successive alla scadenza della squalifica. E' concesso di non 
partecipare alle prove in cui venga sostituito il giudice dopo l'iscrizione del cane. Resta 

cura della sezione comunicare alla SAS centrale il mancato pagamento ed i dati del cane e 
del proprietario 

il Comitato Esecutivo all'unanimità decide 

58/05/08 -CE 
che per i cani iscritti ai raduni e non presentati è fatto obbligo ai proprietari di versare il 
50% del costo di iscrizione, escluso il catalogo, alla sezione organizzatrice. il mancato 

pagamento entro trenta giorni dallo svolgimento del raduno sarà sanzionato con sei mesi 
di squalifica per il cane e sei mesi di sospensione per il proprietario.Resta cura della 
sezione comunicare alla SAS centrale il mancato pagamento ed i dati del cane e del 

proprietario. 

Il Comitato Esecutivo delibera 
59/05/08 -CE 

solo certificazioni mediche attestanti traumi subiti dai cani potranno eventualmente 
esonerare i proprietari dal pagamento delle quote di iscrizione di cani iscritti alle 

manifestazioni e non presentati 

Il Comitato Esecutivo delibera 
60/05/08 -CE 



Torna indietro 

  

che i soggetti appartenenti alle classi giovanissimi, giovani e lavoro iscritti al Campionato 
Sociale di Allevamento, per poter aspirare a posizioni di rilievo nelle classifiche dovranno 
essere presentati, prima del campionato stesso, almeno a tre giudici diversi. per le classi 

giovanissimi vengono tenute in considerazioni anche le presentazioni nelle classi 
precedenti. 

Il Comitato Esecutivo delibera 
61/05/08 -CE 

che i risultati dei raduni nei quali in giuria è presente almeno un giudice tedesco saranno 
trasmessi alla SV per la pubblicazione sul SID, pertanto è necessario che la trasmissione 

dei risultati debba pervenire, via E-Mail, alla SAS centrale entro le ore 12,00 del lunedì 
successivo alla manifestazione. 

. 
Il Comitato Esecutivo delibera 

62/05/08 -CE 
di affidare al Prof. Walter Zanin la revisione del Regolamento Organi Periferici SAS, 

apportando tutte le modifiche necessarie da sottoporre al CDN 

Alle ore 19,20 non essendovi altro da discutere la riunione viene chiusa. 
Il Segretario 

Giuseppe Colelli  Il Presidente 
Ambrogio Verpelli 


