S.A.C.T.
Società Amatori Cani da Traccia
Società Specializzata dell' E.N.C.I.
Verbale della seduta del Consiglio Direttivo S.A.C.T., del 5 Novembre 2021.
In data 05 Novembre2021, su convocazione del Presidente, Stefano NEVE diramata via
email in data 22 Ottobre 2021 allegata al presente verbale (prot 12.10.21. SN/nb..) La
riunione come da convocazione, inizialmente avrebbe dovuto svolgersi come descritto, in
presenza a Verona presso l'Hotel Saccardi- successivamente per un inconveniente accorso al
Signor Presidente si è dovuto ricorrere diversamente, e la seduta si è svolta in modalità
remoto, si sono collegati i Consiglieri S.A.C.T. : NEVE STEFANO, ZANONI GIANNI,
MORASSI PIO, VASSALLI DIEGO, SORDO STEFANO, MINNITI BRUNO
Per il Collegio dei Sindaci sono presenti in collegamento: GATTI PAOLO, MATERNI
SILVIO. (Non si collega Macoratti Francesco)
Presente il Consigliere di collegamento con ENCI, CLAUDIO DE GIULIANI
Per i Comitati di Allevamento, Presente Gregorini Gian Paolo. Per n problema di
collegamento internet non riesce a presenziare il Signor Serraino Amedeo pur avendo più
volte provato.
Riunione indetta, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno:
1- lettura e approvazione verbale della seduta di insediamento del Consiglio (05/10/21).
2- analisi conto economico e finanziario di insediamento nuovo consiglio.
3 -situazione aggiornamento sito internet e comunicazioni media. Sistemazione carta
intestata.
4 -portale ENCI Prove. Modalità accreditamento Sact erapporti con . c.o.
(soggetto fiscale definizione sedute formative con i c.o.)
5- valutazione sulla necesstà di nomina Direttore tecnico e presidente del collegio sindacale.
6- comitato di allevamento linee guida e modalità operative.
7- Rapporti con ISHV, istanze import/export cuccioli, scambio fattrici/stalloni,collaborazioni
fra esperti Giudici ecc..
8- Valutazione ed eventuale istanza autorizzativa ad ENCI di convocazione ed esecuzione
consigli utilizzando metodi telematici (e mail ,Video conferenze)
9- campionato Sociale: valutazione sul conferimento del titolo 2021 e revisione regolamento
10- approvazione Prove ed Esposizioni (Raduni -MS) secondo semestre 2022.
11- Situazione Sociale- approvazione nuovi Soci.
12- Varie ed eventuali-

Alle ore 20,00 constatato la validità della riunione il Presidente Neve dichiara aperta la
seduta
Per il primo punto all'ordine del giorno, il Segretario provvede alla lettura e illustrazione del
verbale 5 Ottobre 2021.
Il Documento, viene integrato con la dicitura (accetta con riserva) relativamente alla
nomina del Signor Zanoni e al punto 4 si precisa che causa annullamento della Expo' di Erba
la MS prevista non si svolgerà. Fatto la modificazione senza altri appunti e obbiezioni tra i
presenti il documento viene approvato all'unanimità.
Punto2: Per il punto in ordine, il segretario espone ai presenti un sunto di conto economico
che vede alla data del 30 ottobre una attività contabilizzata di euro 10.210,58 a fronte di una
passività di euro 4.039,87 che sommando il tutto al residuo del 31/12/2020 porta ad una
attuale consistenza finanziaria di Euro 14.678,04. i presenti ne prendono atto.
Punto 3. Zanoni riferisce ai presenti sullo stato dell’aggiornamento del nostro sito. Di
concerto con la Signora Cristina Rigoni stanno rielaborando l'impostazione e l'impaginatura
di tutto l'impianto. Si è già provveduto alla creazione di nuovi archivi (vedi comunicatidocumentazione istituzionale... ex novo archivio e registro dei soggetti che hanno ottenuto il
brevetto su naturale-- in istruzione album fotografico- è in fase di istruzione una pagina
riservata ai Soci sulla quale gli stessi possono interloquire direttamente con il consiglio ...
in elaborazione nuova veste della carta intestata. E' stata già predisposta la modulistica degli
attestati da consegnare ai soggetti che superano l'esame di brevetto.
Punto 4. Visto l'approssimarsi della nuova stagione delle prove e la nuova indicazione di
Enci circa l’obbligo di utilizzo del nuovo portale per l'iscrizione delle prove (in vigore dal 1°
Ottobre 2021), la segreteria è incaricata di istruire una comunicazione esplicativa per tutti i
C.O, sulla necessita e sui parametri per essere accreditati correttamente per poter accedere
al nuovo processo, e nello stesso tempo anche per conoscere le varie posizioni dei nostri CO
al riguardo. La segreteria provvederà a mettere in regola SACT con l'apertura del conto
“LEMONWAY” e nel contempo sentirà ufficio prove per vedere la possibilità di poter
organizzare degli incontri anche online con il supporto del nostro Consigliere di
Collegamento e l'Ufficio Prove, per chiarire e approfondire il nuovo processo.
Punto 5. Il Presidente introduce e suggerisce ai presenti di verificare la possibile necessità
di nominare, come per la precedente gestione, un Direttore Tecnico, aggiunge di considerare
anche la opportunità di nominare in seno al collegio dei Sindaci revisori , un loro Presidente.
Le proposte e conclusioni saranno definite nel corso del prossimo Consiglio.
Punto 6. Relativamente al punto in ordine del giorno, Il Consiglio e i presenti facenti parte
del Comitato tecnico di allevamento, sottolineano la necessità che SACT e il suo C.T. Si
dotino di un protocollo di Allevamento che potrà essere visionato ed eventualmente
deliberato al prossimo Consiglio. Serraino, scudandosi ancora per la impossibilità a
collegarsi con i presenti, prega il Segretario di portare al Consiglio la sua proposta, che verte
sulla vitale
importanza di istituire anche i libri di allevamento. Si avverte inoltre la
necessità di formulare modificazioni alla modulistica sulle tematiche di richiesta ( Montenascite-cessioni ecc.). E' evidente che tutto questo processo innovativo sarà concretizzato
secondo egida e con il supporto e la supervisione di ENCI.

Punto 7. Rapporti con ISHV. Il Presidente, alla luce degli ultimi avvenimenti, vedasi
disconoscimento ufficiale di SHC, formula l'ipotesi di un nostro eventuale intervento da
istruire attraverso alcune persone dissidenti che sono fuoriuscite da SHC, per verificare se
esistono possibilità di eventuali riappacificazioni. Il Nostro Consigliere di Collegamento,
Claudio De Giuliani, visti gli ultimi negativi eventi e risultati si mostra abbastanza
perplesso, ma non esclude un suo sondaggio in ENCI, anche se, ribadisce che in ENCI forse
non c’è la volontà di riprendere quel percorso di mediazione che è stato interrotto. Il
Presidente si riserva di provare a sondare le eventuali possibilità e prega De Giuliani di
sentire al riguardo il Presidente Enci Dino Muto.
Punto 8. La Situazione ha imposto e in parte legittimato attraverso Decreti Ministeriali e
protocolli, l'utilizzo dei mezzi email- video conferenze- riunioni online. Tutte attività che si
sono mostrate risolutive in questo difficile momento, stiamo verificando la possibilità che
Enci possa, fino a emergenza COVID rientrata, concedere la possibilità di poter ancora
usufruire legittimamente di questi mezzi. La segreteria ha contattato ufficio Soci e attende
chiarimenti. De Giuliani comunica che una disposizione in tale senso verrà anche discussa in
occasione della prossima Assemblea Generale Enci in programma il 20 novembre pv.
Punto 9. Campionato Sociale. Il Consiglio tenuto conto che su 14 prove messe a calendario
ne sono state disputate 9, (più del 50%) ritiene che il titolo di Compione Sociale 2021 possa
essere assegnato con l'applicazione del regolamento vigente. Sulla base dei dati in archivio
la segreteria provvederà a stilare un quadro dei risultati da deliberare al prossimo Consiglio.
Il Consiglio prende inoltre in considerazione , sentito anche i vari pareri che circolano tra i
Soci, la necessità di apportare nuove modifiche al regolamento del Campionato Sociale,
resta sottinteso che le nuove modifiche dovranno essere ratificate da ENCI prima che sia
operativo. Il Presidente predisporrà per il prossimo consiglio una proposta per la
discussione.
Punto 10. Per il calendario (Prove- Mostre e raduni) per il 2° semestre2022, al 2 novembre
abbiamo la seguente situazione:
Prove di Lavoro
 26 Giugno 2022 PORDENONE - Calut -Cimolais- CAC X HS E BGS- Gruppo
Conduttori provincia di Pordenone. Fatto richiesta in ritardo per dimenticanza
 10 Luglio 2022 CUNEO - Demonte. CAC X HS E BGS- Associazione cani da Recupero
Regione Piemonte.
Mostre Speciali.
16 Luglio 2022 richiesta di M.S. - Internazionale UDINE
11 Settembre 2022 BRESCIA -MONTICHIARI richiesta M.S. EXPO'
internazionale
Il Consiglio prende atto ed esprime benestare. La segreteria si incarica di mettere in
calendario ed inviare nulla osta in ENCI Uff Prove e EXPO'.
Punto 11. Si propone al Consiglio l'iscrizione a nuovo socio del Dr. GUENZI Gian
Battista, già associato in passato che rinnova la Sua adesione. Il consiglio non ha obbiezioni
al Suo ingresso in SACT. Al momento l'elenco Soci 2021 e forte di 265.

Per le Varie: Verificare la possibilità d utilizzare la posta caricata (PEC) x gli avvisi di
convocazioni e comunicazioni ufficiali.
Sentire con Enci (Boscarello) riguardo esistenza di vincoli che rendono incompatibile la
figura di Socio SACT con la Sua presenza in immagini che lo pubblicizzano su siti di
Associazioni non riconosciute.
Relativamente all’Assemblea Generale ENCI del 20 pv, vista l’impossibilità del Presidente
di partecipare, lo stesso chiede a De Giuliani se vuole essere delegato da SACT. Il
Consigliere ringrazia ma declina l’invito in quanto quel giorno assente dall’Italia. Il
Presidente delegherà comunque qualcuno a partecipare.
Alle ore 22,10 non essendoci altri argomenti da discutere, esaurito l'ordine del giorno, il
Presidente dichiara terminata la riunione
Il Presente verbale, visto, letto, approvato dai presenti, redatto su 4 pagine viene messo agli
atti ed è parte degli atti amministrativi della S.A.C.T.
Consiglieri presenti:

Sindaci Presenti:

Neve Stefano .............................................
Zanoni Gianni ...........................................
Morassi Pio ...............................................
Minniti Bruno ...........................................
Vassalli Diego...........................................
Sordo Stefano............................................
De Giuliani Claudio .................................

.
Gatti Paolo ..............................................
Materni Silvio .........................................

Per il Comitato Tecnico di Allevamento.
Gregorini Gian Paolo.

05 Novembre 2021.

