
  

DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SAS  
RIUNIONE DEL 20-11-2004

L’anno 2005 di questo dì 11 del mese di febbraio, in Modena, 
presso la sede sociale, Via Giardini n.645/B, si è riunito il 

Consiglio Direttivo Nazionale della S.A.S. come da convocazione 
allegata al presente verbale.  

Sono Presenti i Consiglieri 

I Sindaci,: 

Presiede la Riunione il Presidente Furfaro Salvatore. 

E’ presente, inoltre, il Segretario Nazionale Carlo Prastaro;  

La riunione si apre alle ore 15,30 

PUNTO 1 all'O. d. G. - Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente, preliminarmente, da il benvenuto al Sig. Zironi 
quale nuovo componente del CDN eletto dall’assemblea e gli 
formula l’augurio di buon lavoro.  
Si dichiara soddisfatto che la prima riunione del 2005 del CDN si 
svolga nella nuova sede tanto voluta. Ringrazia quanti si sono 
adoperati per la sua realizzazione.  
Si dichiara ampiamente soddisfatto per i risultati dell’Assemblea 
che hanno chiuso le vicissitudini che la Società ha vissuto 
nell’ultimo anno.  
Dà comunicazione delle dimissioni presentate dal Consigliere 
Bastai Augusto, di il CDN prende atto.  

Punto 2 O. del G. – Nomina di un componente il Comitato 
Esecutivo  
Il Direttore fa presente che a questo punto si potrebbero 
nominare i due componenti mancanti attese le odierne dimissioni 
di Bastai, oltre quelle di Paparella. Il Presidente propone i nomi di 
Bertin e Zironi.  
Il CDN all'unanimità 

 Pres. Ass.  Pres. Ass.
Furfaro Salvatore P  Musolino Luciano P  
Bochicchio Mario P  Sesto Carmelo P  
Mantellini Luigi P  Morra Francesco p  
De Cillis Mauro P AG Roman Guerrino Ezio P  
Bastai Augusto Pio  A Corvaia Agatino P  
Bertin Luigi P  Zironi Loris p  

 Pres. Ass.
Buchicchio Massimo P  
Pegoraro Giuseppe P  
De Monte Roberto  AG



Delibera 
n. 1/01-05 

di nominare quali componenti del Comitato Esecutivo i 
Consiglieri Bertin e Zironi.  

Punto 3 all’O. del G. – Pratiche disciplinari 
Il Direttore illustra le novità relative al cane Canto di Casa Mary 
leggendo la corrispondenza intervenuta con il 
proprietario/allevatore e con la Società Austriaca.  
Il Direttore illustra la pratica relativa ai soci Maria Cristina 
Spaggiari e Giuseppe Pucci per la quale il Giudice Istruttore ha 
restituito il fascicolo per improcedibilità.  
Il Direttore dà lettura della lettera inviata dal Giudice Istruttore 
con la conferma della sospensione dei soci Carnicella e Solina e da 
lettura della lettera inviata dalla SV con riferimento al socio SV 
Sauer Jorg.  
Il Direttore illustra la pratica relativa ai soci Gnoffo, Di Maio e 
Lombardo per la quale il Giudice Istruttore ha confermato la 
sospensione.  
Il CDN Prende atto di tutte le comunicazioni.  
Il Segretario illustra la richiesta transattiva del socio Scartani e 
chiede l’autorizzazione alla liquidazione della parcella dell’Avv. 
Della Fontana.  
Il Consiglio all'unanimità  

Delibera 
n. 2/02-05 

di autorizzare la liquidazione della parcella dell’Avv. Della 
Fontana e di acconsentire ad una eventuale transazione 
con il socio Scartani a condizione che la stessa non abbia 

costi per la SAS. 

Punto 4 O. del G. – Località e giurie Campionati Sociali 
Il Direttore illustra le proposte del Comitato Tecnico.  
Dopo ampia discussione il Consiglio all'unanimità  

Delibera 
n. 3/02-05 

che, in riforma della precedente fissazione, il Campionato 
nati e allevati si svolgerà nei giorni del 15.16 e 17 aprile 

2005 e viene assegnata alla regione Lombardia ovest, con i 
Giudici Corvaia, Azzolini e Sesto e figuranti Bau, Benedetti 

e Linguerri. 

Delibera 
n. 4/02-05 

Il Campionato Sociale di Allevamento si terrà nelle giornate 
del 23, 24 e 25 Settembre 2005 nella città di Silea 

(Treviso). Le classi saranno giudicate dai Sigg. 

 
Classe Maschi Femmine

LAVORO De Cillis Mauro Schweikert Leonard

GIOVANI Capetti Salvatore Ruckert Ernst

GIOVANISSIMI Rudolf Andreas Mayer Reinard



Delibera 
n. 5/02-05 

Il Campionato Giovani si terrà in Roma nelle giornate del 2-
3/9-10 luglio 2005. Le classi saranno giudicate dai Sigg. De 

Cillis Mauro e Capetti, oltre due Giudici Tedeschi.  
Le selezioni al Campionato Mondiale WUSV si terranno la 
prima nelle giornate del 19 e 20 marzo a Brescia, con i 
Giudici Cusato, Roman e Peres e figuranti Fantinato e 

Benedetti, la seconda nelle giornate del 25 e 26 giugno in 
località da definire, con i Giudici Tuzzi, Buchicchio e 

Codemo e figuranti Dalle Mulle e Fuoco.  
Il Campionato Sociale Addestramento si terrà nelle 

giornate del 28, 29 e 30 ottobre 2005 nella città di San Vito 
al Tagliamento con la seguente Giuria: Peres, Sesto e 

Pezzano e figuranti Fantinato e Dagri.  

Punto 5 O. del G. – Calendario Manifestazioni 2005  
Il Direttore illustra la Proposta di Calendari avanzata dal Comitato 
Tecnico.  
Dopo ampio dibattito, 
Il Consiglio  

Delibera 
n. 6/02-05 

di approvare il calendario delle manifestazioni per il 2005 
come proposto dal Comitato Tecnico. 

Punto 6 O. del G. – Sessione d’esame Allievi Giudici 
(Cosenza 05-12-04)  
Il Responsabile All.to comunica l’esito della Commissione sulla 
sessione di esame del 5 dicembre tenuta a Cosenza.  
Il Consiglio all'unanimità, visti gli esiti dell’esame e considerata la 
valutazione della Commissione dichiara idoneo Beggiato Stefano e 
D’Alvano Michele e non idoneo Rattiglieri Ermanno 

Delibera 
n. 7/02-05 

di nominare Allievi Giudici i soci Beggiato Stefano e 
D’Alvano Michele con decorrenza odierna e per anni cinque. 

Punto 7 O. del G. – Domanda per Iter formazione Giudice 
Selezionatore  
Il Responsabile All.to comunica di aver ricevuto due domande per 
diventare Giudice Selezionatore. Per quanto riguarda la domanda 
del Sig. Todisco Catello la ritiene completa.  
Il Consiglio all’unanimità 

Delibera 
n. 8/02-05 

di accogliere al domanda del Sig. Todisco ammettendolo 
all’iter per la formazione di Giudice Selezionatore e 

CUCCIOLONI Rudolf Andreas Schweikert Leonard

JUNIORES Mayer Reinard Ruckert Ernst

ADDESTRAMENTO Sesto Carmelo Codemo Stefano

FIGURANTI Zunarelli – Benedetti Dalle Mulle - Reale



riservandosi la comunicazione degli assistentati da 
svolgere. 

Punto 8 O. del G. – Pratiche Organismi Periferici 
8.1 Il Direttore fa presente la situazione delle Regioni Emilia 
Romagna e Piemonte e considerata la decisione che il CDN aveva 
già preso, di nominare il Consigliere nazionale come delegato 
regionale nella regione di appartenenza, propone di nominare i 
Consiglieri Zironi e Roman e di revocare la nomine di Delegato del 
socio Lezier  
Il CDN all’unanimità 

Delibera 
n. 9/02-05 

di revocare la nomina del socio Lezier e di nominare 
Delegato Regionale per l’Emilia Romagna il Consigliere 

Zironi e Delegato Regionale per il Piemonte il Consigliere 
Roman.  

8.2 Il Direttore fa presente che vi è un alto numero di Sezioni che 
non hanno i requisiti per il riconoscimento previsti dalla delibera 
del CDN di luglio 2003 e che avrebbero dovuto essere presenti 
entro il 31-12-04.  
Il Consiglio rinvia alla prossima riunione la disamina delle Sezioni 
cui revocare il riconoscimento. 
8.3 Il Direttore illustra la situazione della Regione Campania 
attese tutte le relazioni e sentito il delegato Regionale.  
Il Consiglio, all’unanimità 

Delibera 
n. 10/02-05 

di riunificare la Regione Campania e per l’effetto scioglie i 
Direttivi Regionali delle riunite due regioni e demanda al 
Delegato Morra di seguire l’iter per l’elezione del nuovo 

Direttivo Regionale e di tutte le cariche previste dal 
Regolamento Organismi Periferici.  

8.4 Il Direttore illustra la domanda di aspirante Sezione SAS “Del 
Sannio”.  
Il Consiglio, all’unanimità 

Delibera 
n. 11/02-05 

di riconoscere, in prova per un anno, la Sezione “Del 
Sannio”. 

8.5 Il Direttore illustra la domanda di aspirante Sezione SAS 
“Arcobaleno”.  
Il Consiglio, ritiene di non accogliere la domanda in considerazione 
dell’attività e le esigenze della Regione Sardegna. 

Punto 9 O. del G. Approvazione nuovi soci 
Il Direttore dà lettura dell’elenco dei nuovi soci, che prevede n 
113 S.O. più 4 S.J.  
Il Consiglio all’unanimità 

Delibera 
n. 12/02-05 



Torna al menu delibere 

 

di approvare l’elenco allegato alla presente delibera con le 
clausole riportate in calce e di dare comunicazione 

all’ENCI. 

Punto 10 O. del G. – Varie 
10.1 Il Direttore comunica la squalifica da parte della SV del 
soggetto Solo del Frutteto per mancanza del test di fertilità più 
volte richiesto anche dalla SAS. 
Il Consiglio, valutato quanto comunicato, considerata la 
reciprocità dei provvedimenti tra la SAS e la SV e che il 
Campionato dà indirizzi per l’allevamento, all’unanimità  

Delibera 
n. 13/02-05 

di revocare al cane Solo del Frutteto il titolo conseguito 
cancellandolo dalla classifica della Classe Lavoro Maschi 

del Campionato Sociale d’Allevamento 2004.  

10.2 Il Direttore fa presente che è opportuno fissare la data per la 
dichiarazione della morosità dei soci. 
Il Consiglio, all’unanimità 

Delibera 
n. 14/02-05 

di fissare la data del 29.04.05 per la dichiarazione di 
morosità dei soci. 

10.3 Il Presidente illustra la pratica relativa alla sponsorizzazione 
della Nova Food che ritiene di non rinnovare lo stesso. 
Il Consiglio all’unanimità 

Delibera 
n. 15/02-05 

di accettare la volontà della NOVA FOOD di non rinnovare il 
contratto di sponsorizzazione. 

10.4 Il Direttore dà lettura della richiesta di risarcimento avanzata 
dalla Alfonsine F.C. per presunti danni al manto erboso del campo 
in occasione Campionato Italiano. 
Il Consiglio da incarico al Segretario per la contestazione dei danni 
e per seguire la pratica legalmente. 
10.5 Il Direttore dà comunicazione di varia corrispondenza. Il CDN 
ne prende atto. 

Alle ore 17,20 la riunione viene chiusa. 
L.c.s. 

I Consiglieri 

 
 

Il Segretario  
Carlo Prastaro 

Il Presidente
Salvatore Furfaro 


