Società Italiana Collies
Estratto del VERBALE
DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 1° APRILE 2017
Il giorno 1 del mese di APRILE dell’anno 2017, alle ore 15, presso la sala riunioni al piano
seminterrato dell’Air Hotel Milano Linate, sito in Via Baracca, 2 a Novegro di Segrate, si è riunito
il Consiglio Direttivo della Società Italiana Collies, convocato dal Presidente Luca Bernardini, oltre
i termini previsti dallo Statuto, a cui tutti i Consiglieri hanno espressamente rinunciato, per discutere
e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1) REGOLAMENTO CAMPIONI
2) REVISIONE STATUTO
3) COMUNICAZIONI COLLEGIO SINDACALE
4) VARIE ED EVENTUALI
Il Presidente Bernardini, constatato:
-

che sono presenti i membri del Consiglio Direttivo signori Enrica Azzoni, Erminia Benaglia,
Luca Bernardini, Gabriella Cazzaniga, Simone Faccio e Giovanna Pascale;

-

che assiste alla riunione il membro del Collegio Sindacale e dei Revisori dei Conti Laura
Recalenda;

-

che è assente giustificato il signor Pietro Paolo Condò (Consigliere di Collegamento con
l’ENCI);

-

che non sono presenti membri del Comitato Tecnico;

-

che tutti gli intervenuti accettano la discussione degli argomenti all’ordine del giorno,

dichiara la riunione validamente costituita ed il Consiglio atto a deliberare sullo stesso.

Il Presidente chiama a fungere da segretario verbalizzante Laura Recalenda
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1) REGOLAMENTO CAMPIONI

Il Consiglio Direttivo puntualizza meglio alcuni aspetti del Regolamento in materia di Campioni
Sociali, rifacendosi al Regolamento dell’ENCI per Riproduttore Selezionato.
Dopo lunga e articolata discussione, si stabilisce il seguente testo:
“Legenda Top Collie e Campione Sociale:
Si chiarisce che il richiedente il titolo dovrà presentare entro il termine regolamentare tutta la
documentazione necessaria per il titolo, in particolare:
1) Certificato Ufficiale FSA di esenzione da patologie oculari ereditarie (al più è ammessa la
CEA di 1° grado) a sette/otto settimane e ad almeno un anno di età;
2) Certificato Ufficiale FSA/CELEMASCHE di esenzione da displasia dell’anca (al più è
ammessa la displasia di grado B);
3) Certificazione di dentatura corretta e completa da effettuarsi in manifestazioni ENCI o
tavola dentaria ufficiale CELEMASCHE.
Le certificazioni ufficiali riconosciute e accettate sono esclusivamente quelle rilasciate dagli enti
riconosciuti dall’ENCI per la certificazione del Riproduttore Selezionato ENCI.
I punti accumulati in classe giovani e usati per il titolo Top/Campione Sociale Giovani non possono
essere utilizzati per i titoli Top/Campione Sociale Adulti.
Le classifiche provvisorie sono aggiornate periodicamente ed hanno carattere ufficioso. Si chiede
pertanto la massima attenzione agli interessati, ai fini di comunicare tempestivamente eventuali
errori nella compilazione. Tali comunicazioni dovranno essere inviate via mail alla signora
Giovanna Di Secli.
I punti per le esposizioni estere saranno conteggiati al momento della presentazione della
documentazione necessaria e comunque entro il termine massimo indicato nel regolamento.”
Si prova poi a simulare un nuovo sistema di conteggio dei punti, che preveda un punto per ogni
cane presente battuto, con punti dal 1° al 4° eccellente, 5 punti di default per i raduni e 3 punti per le
speciali, con un ulteriore punteggio per CAC, CACIB, riserve, BOB, BOS e BIS.

2) REVISIONE DELLO STATUTO

Il Presidente Bernardini ricorda che, essendo terminati i lavori di revisione dello Statuto, presentato
all’Assemblea dei Soci, occorre ora inviare la bozza preparata all’ENCI. Si stabilisce che si
occuperà della procedura il Consigliere Faccio.
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3) COMUNICAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Sindaco Recalenda, anche a nome dei Sindaci assenti Bertola e Sabatino, comunica che è stato
piuttosto complicato espletare le funzioni a cui il Collegio Sindacale è chiamato, sia per questioni di
tempo, sia per questioni organizzative.
----------------------------------------- OMISSIS ------------------------------------Il Consiglio Direttivo prende atto delle richieste del Collegio Sindacale e si impegna a rispettare
quanto richiesto.

4) VARIE ED EVENTUALI

Si dà lettura dei nomi di coloro che hanno avanzato domanda come nuovo socio:
-

Daniele TABARRINI

-

Carlo CABRAS

-

Anna Rita Eva ISTAVIANI

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità i nuovi Soci.

Il Consiglio Direttivo si confronta sull’organizzazione di un evento che preveda un match informale
e un momento di formazione sulla razza per i giudici

Esauriti i punti all’Ordine del Giorno, null’altro essendo da discutere, la riunione è sciolta alle ore
18.

Il Presidente
Luca Bernardini
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