
VERBALE DEL COMITATO TECNICO 
10 LUGLIO 2020 

 
Oggi 10 luglio 2020, alle ore 15.00, presso la sede centrale come da giusta convocazione si è riunito 
il Comitato Tecnico della SAS. 
Sono Presenti i Sigg.  Khuen Barbara, Giulia Sonzogni, Bricchi Luigi, Barbanera Daniele, Francioni 
Daniele, Dalle Mulle Gabriele 
Assenti Giustificati: Avv. Clemente Grosso, Santi Grasso, Spagnolo Oronzo. 
 
Sono presenti i Responsabili Allevamento e Addestramento. 
 
Presiede la riunione il Presidente della SAS Luciano Musolino. Verbalizza il Segretario Nazionale 
Carlo Prastaro 
 
Punto 1 dell'O. del G. - Comunicazioni del Presidente  
 
Il Presidente apre la riunione relazionando sulla situazione post COVID19. 
 
Punto 2 dell'O. del G. – Relazione e proposte dei Responsabili dei Settori 
 
Il Presidente cede la parola a Giulia Sonzogni per il settore Giovani, la quale propone di riattivare 
l’attività dei giovani con iniziative on line che potrebbe chiamarsi “Ripartiamo Insieme”. Una 
iniziativa utile a stimolare ed accumulare punti nel libretto di rendimento per il 2020. Il progetto 
prevede una presentazione e si svolgerà mediante 3/4 video on line di esercizi con scadenza 
settimanale, giudicati da esperti del settore. 
Propone di organizzare il campionato Giovani per la data del 4-5 settembre secondo il seguente 
programma: 
- Data svolgimento: 4-5 Settembre  (rientro dalle vacanze; data ipotetico campionato 
tedesco; minor costo pernottamento a carico delle famiglie; distanza dall’inizio delle scuole) 
- Luogo di svolgimento: Opzione 1 Gallipoli; Opzione 2 Modena presso SAS W. Gorrieri  
(in base alle disponibilità) 
- Modalità: in notturna (ritrovo ore 17, inizio giudizi ore 18) 
- Pernottamento con le proprie famiglie (evitare assembramento) 
PROGRAMMA 
venerdi 4 settembre 
Mattino: ritrovo e prova campo IGP e WB 
h. 17 ritrovo e ritiro iscrizione 
h. 18 inizio prove IGP e WB 
al termine Premiazioni e Torta 
 
Il Comitato approva le proposte del Responsabile Giovani. 
 
Prende la parola Stefano Beggiato, il quale illustra l’andamento delle prime prove messe a 
calendario. Il Wb è stato riaperto, la resistenza sarà fatta con la partecipazione sino a 18 cani, le 
Selezioni sono state messe a calendario.  
Per queste ultime è stata data la possibilità di ottenere la qualifica di allevamento mancante la 
mattina del 1° giorno di selezione, come normale raduno. 
Per poter organizzare dei raduni, si propone, come norma di distanziamento un doppio anello per 
chiamatori e allevatori.  
Al campionato di Allevamento, nella classe lavoro femmine si propone di introdurre la possibilità di 
essere proclamata auslese con  IGP1 per le femmine che entrano per la prima volta in classe lavoro.  
Per le iscrizioni si propone di iscrivere gratuitamente un soggetto ogni 3 cani presentati dal 



medesimo proprietario. 
 
Il Comitato approva le proposte del Responsabile Allevamento 
 
Prende la parola Leonardo Roman, il quale illustra il lavoro fatto nel periodo marzo/maggio per 
consentire al settore di ripartire. Ringrazia la disponibilità manifestata dai giudici di lavoro per 
consentire di realizzare le prove sin qui tenute e per quelle a calendario. 
Illustra la richiesta di organizzare il Primo Campionato Italiano SAS Cani da Soccorso IPOR V-A-B  
su superfice e macerie in località Rosignano, propone le date del 12, 13 e 14 novembre 2020.  
Propone di aggiungere al campionato Lavoro un Campionato Obbedience e propone come giuria 
Victoria Varsani e Tuzzi Anaela. 
 
Il Comitato approva le proposte del Responsabile Addestramento 
 
 
Punto 3 dell'O. del G. -  Manifestazioni 2020  
  
3.1 Il Responsabile Allevamento propone la realizzazione di 3 raduni, nord, centro e sud, oltre alla 
realizzazione del Campionato Giovani. 
Il Settore Allevamento designerà date e località. 
Il Responsabile Addestramento propone di organizzare un Trofeo con qualificazione alla Universal 
Sieger, con raduno annesso.  
Propone i nomi dei figuranti per il campionato Addestramento:  
IGP1 e 2: Bompani Simone, Stanislao Marco, Laloni Giacomo e Patanè Giovanni; 
IGP3: Grassi David, Frattaroli Gianni. 
Per il Campionato Allevamento propone: Maschi -  Magnati Vincenzo, Ellade Davide, Risica 
Riccardo; Femmine – Barbanera Enrico, Dalle Mulle Gabriele, Castaldi Simone. 
 
Il Comitato approva le proposte dei Responsabili. 
 
3.2 Il Responabile Addestramento comunica la rinuncia a Giudice del Campionato di addestramento 
per cani nati e allevati 2020 da parte di Stefano Codemo. 
Il Comitato propone di sostituirlo con Daniele Barbanera. 
 
 
 
Punto 4 dell'O. del G. -  Proposte modifiche regolamenti  
 
Il Responsabile di Addestramento propone le modifiche ed adeguamenti al regolamento del 
Campionato di Addestramento e del Regolamento per figuranti Sezionali e Regionali, come da 
proposta allegata. 
 
La riunione viene chiusa alle ore 18.00. 
 
L.c.s. 
 
  Il Segretario       Il Presidente 

Carlo Prastaro  Luciano Musolino 

   

 


