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 22 Dicembre 2021.
In data 22 Dicembre 2021, su convocazione del Presidente, Stefano NEVE diramata via
email in data 10 Dicembre 2021 allegata al presente verbale (prot 14.1221. SN/nb..) Visto il
perdurare della pandemia COVID-19, la seduta si è svolta in modalità online. 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 e Serraino Amedeo
Riunione indetta, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno:
1 Lettura e approvazione verbale della seduta precedente (5 Novembre 2021)
2 Analisi bozza bilancio economico e finanziario anno 2021
3- Situazione aggiornamento sito internet.
4- Aggiornamenti su Portale ENCI Prove: modalità di accreditamento e rapporti con i C.O
5- Nomina Presidente del Collegio Sindacale ed eventuale Direttore Tecnico
6- Comitato di Allevamento analisi e discussione linee guida di allevamento.
.
7- Campionato Sociale: analisi e discussione revisione regolamento.
8- Approvazione Prove ed Esposizioni (Raduni -MS) secondo semestre 2022.
9- Situazione SOCIALE. Predisposizione apertura tesseramento 2022
10- Varie ed eventuali.

Alle ore 20,05 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 Novembre 2021. Il documento, non trova obbiezioni tra i presenti e 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 Novembre una attività contabilizzata di euro 10.330,58 a fronte di
una passività di euro 4.115,57 che, sommando il tutto al residuo del 31/12/2020, porta ad
una attuale consistenza finanziaria di Euro 14.722,34. i presenti ne prendono atto.
Punto 3. Zanoni riferisce ai presenti sullo stato dell’aggiornamento del nostro sito. Illustra
nei dettagli il lavoro svolto dagli archivi, alle nuove pagine vedi brevetti – schede Campioni
Sociali. Inserimento nuova pagina istituzionale dedicata a ENCI - è in fase di costruzione e
messa a punto una pagina denominata “Question Time” riservata ai Soci, con la quale gli
stessi possono interloquire direttamente con il consiglio. Il lavoro viene commentato
positivamente all’unanimità.
Punto 4. in relazione al punto, la segreteria riferisce che già in data 9 /11 abbiamo inoltrato
all’ufficio prove Enci, le credenziali per l'apertura del conto “lemonway” che ci allinea con
le nuove modalità di iscrizione. Il 20 Novembre abbiamo ricevuto conferma dell’avvenuta
apertura del conto stesso, inoltre facendo seguito alla nostra richiesta l’ufficio prove ci
segnala che al momento altri tre comitati organizzatori hanno già provveduto a fare
altrettanto (Gruppo Recuperatori Belluno - Gruppo Conduttori Provincia di Bergamo e
Gruppo Cani da Traccia Valtellinesi.) In questi giorni abbiamo provveduto a segnalare a
ufficio prove un elenco di tutti i C.O. che collaborano con SACT per i quali abbiamo
richiesto di poter organizzare un calendario di incontri online per approfondire le modalità di
utilizzo del portale ENCI. Il Consigliere De Giuliani verificherà in ENCI sui tempi e le
modalità possibili per gli incontri. Vengono corretti due dati risultati errati nella tabelle
inviata ad Enci su segnalazione di Gregorini (riferito al proprio numero telefonico) e Vassalli
(relativo alla denominazione errata del gruppo di Bergamo).
Punto 5. Il Componente il Collegio dei Sindaci, Gatti Paolo riferisce che facendo seguito ad
una consultazione telefonica tra essi (come richiesto dal Presidente), hanno stabilito di
nominare quale Presidente del Collegio Sindacale GATTI PAOLO. Il Consiglio prende atto
ed approva all’unanimità la nomina. Riguardo la segnalazione di una figura di Direttore
Tecnico il Presidente comunica che sono in corso valutazioni su alcune candidature
eventualmente si vedrà in seguito.
Punto 6. Il Presidente da lettura della bozza definitiva delle linee guida di allevamento che
sono state elaborate e assemblate in collaborazione con il Comitato di Allevamento recepenti
anche i vari suggerimenti dei Consiglieri. Il Consigliere De Giuliani ricorda di inserire nel
testo che lo stesso sia applicato nel rispetto delle normative ENCI. Le linee guida così come
presentate vengono approvate all’unanimità e verranno inoltrate ad ENCI per i necessari
adempimenti di ratifica, approvazione ecc... (Il testo delle linee guida viene allegato al
presente verbale formandone parte integrante)
Si è parlato poi della prova del coraggio (prevista nelle linee guida). De Giuliani si
informerà sulla esistenza di un eventuale regolamento da prendere in visione come traccia
di riferimento per la stesura di un nostro definitivo elaborato che stabilisca i criteri di
valutazione di detta prova.
Punto 7. Alla luce dei risultati conseguiti, ed in base ai punteggi ottenuti nel corso della
stagione agonistica 2021, si è ottenuto il seguente risultato:

Campioni Sociali 2021:
 Bavarese femmina, “MAXI – ZALOVEJ” loi. 198392
Proprietario, Gregorini GianPaolo. Allevatore Vella Omar.
 Bavaresi Maschi, nessun soggetto ha raggiunto punteggio valido.
 Annoveriani Femmina. “NIKA ZO STAREJ HAJNICE” LOI 19/18112
Proprietario, Martino Renato. Allevatore, Jarslav Jursky.
 Annoveriani Maschi, “FEDRO” Loi. 16/169049
Proprietario, Pavin Daniele. Allevatore, Cenni Marco.
La segreteria è incaricata di trasmettere quanto deliberato ai proprietari e all'ENCI ufficio
Campioni il titolo per i dovuti aggiornamenti sul libro genealogico. Gli attestati d'onore e la
scheibe del campionato saranno consegnati ai rispettivi proprietari e allevatori in occasione
dell'Assemblea generale dei Soci 2022.
Si prosegue in argomento ed il Presidente da lettura del testo definitivo del nuovo
regolamento di Campionato Sociale che è stato revisionato e implementato con la nuova
impostazione che prevede l'assegnazione dei tre titoli- LAVORO – BELLEZZA ASSOLUTO. Il Consiglio approva all’unanimità e si demanda alla segreteria l'invio a Enci
per la ratifica di approvazione. (Il testo del regolamento Campionato Sociale viene allegato
al presente verbale formandone parte integrante)
Punto 8. Calendario Prove 2022, a completamento del 2° semestre 2022, si prende atto
delle richieste delle Prove Specialistiche, M.S. Pervenute e già visionate nella seduta del 5
novembre dove il Consiglio ha espresso benestare
Prove di Lavoro
10 Luglio 2022 - DEMONTE (CN) - Gruppo Cinofilo Imperiese e Associazione Conduttori
cani da Recupero Regione Piemonte.
24 Luglio 2022 - EDOLO. (BS) Gruppo Conduttori cani da traccia Provincia di Brescia.
Entrambe le Prove richieste saranno Nazionali con CAC in palio.
A integrazione del calendario prove del primo semestre inseriamo la prova Internazionale
26 Giugno 2022- CLAUT CIMOLAIS- (PN) - Gruppo conduttori cani traccia prov. di
Pordenone. (domanda giunta in ritardo)
Mostre Speciali.
16 Luglio 2022 - UDINE (UD) Gruppo Cinofilo Friulano (Internazionale -notturna )
11 Settembre 2022 - MONTICHIARI (BS) Gruppo Cinofilo Val Camonica- Internazionale.
Il Presidente, chiede chiarimento sul come mai non abbiamo a calendario la prova di
settembre che tradizionalmente si svolge a Malborghetto/Tarvisio. Alla data odierna non è
giunta nessuna conferma ne istanza che prevede lo svolgimento della stessa. Morassi al
riguardo comunica che Macoratti (per impegni di lavoro) provvederà nei entro fine mese a
formulare istanza scusandosi per il ritardo. La segreteria viene incaricata di sentire il C.O. e
provvedere al riguardo dando per rato il fatto che se tale istanza giungesse nei termini verrà
ritenuta accettabile ed inserita a calendario. Si paventa pure la possibilità di eseguire in
concomitanza con la prova un Raduno di Razza (visto il decennale del Memorial Ponti).
Minniti esprime comunque tutto il suo disappunto sulla superficialità con la quale il CO. di
Tarvisio affronta l''organizzazione della prova, tenuto conto anche di quanto SACT nel corso

di questi anni ha investito in questa manifestazione per portala ad alti livelli, ritenendo la
stessa meritevole di più attenzione.
Il Consigliere Vassalli, lamenta che spesso nelle MS ci troviamo di fronte a Esperti che
conoscono poco le nostre razze, suggerisce per il futuro una nostra più particolare vicinanza
ai CO a supporto e suggerimento dei nominativi degli Esperti incaricati. Nell’accogliere tale
richiesta, si da incarico alla segreteria di contattare i CO avendo l’elenco dei Giudici invitati
in modo di poter suggerire qualche nominativo.
Punto 9. L'anagrafica SOCI 2021 chiude con n° 266 Soci. La segreteria ha predisposto la
nuova circolare relativa al tesseramento, che verrà inviata a tutti i soci nella prima decade di
gennaio.
Varie: Il Presidente, propone
 Prendere in considerazione la possibilità di incontri online mensili, per esempio il primo
martedì di ogni mese, indipendentemente dai consigli ufficiali per orientamenti
sull’attività sociale. La proposta viene accettata
 Predisporre diplomi in pergamena emessi dalla Società sia per le Prove di Lavoro che
per Mostre Speciali e Raduni di Razza, da consegnare a tutti i soggetti che ottengono la
qualifica di eccellente. La proposta viene accettata all’unanimità e verranno predisposte
bozze da approvare nel prossimo consiglio
Il Consigliere Sordo chiede se l’iniziativa di sponsor deliberata con alcune ditte che hanno
fornito buoni sconto per acquisti possa essere ripetuta anche quest’anno. Il Presidente
richiede, al fine di valutare il rinnovo o meno dell’iniziativa, una sintesi di quanti soci hanno
aderito all’iniziativa utilizzando i buoni sconto. Sordo riferirà al riguardo nel prossimo
consiglio.
Alle ore 22,45 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 ...........................................
Gatti Paolo ..............................................
Morassi Pio ...............................................
Materni Silvio .........................................
Minniti Bruno ...........................................
Vassalli Diego...........................................
Sordo Stefano............................................
Consigliere di Collegamento ENCI De Giuliani Claudio .................................
Per il Comitato Tecnico di Allevamento.
Gregorini Gian Paolo. SerrainoAmedeo
22 Dicembre 2022

.

