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 26 Febbraio 2022.
In data 26 Febbraio 2022, su convocazione del Presidente, Stefano NEVE diramata via
email in data 11 Febbraio 2022 allegata al presente verbale (prot 05.02.22. SN/nb..) presso
l'Hotel Saccardi in via Ciro Ferrari 8 in Verona, si sono riuniti i Consiglieri S.A.C.T.: NEVE
STEFANO, ZANONI GIANNI, MORASSI PIO, VASSALLI DIEGO, SORDO STEFANO,
MINNITI BRUNO
Assente giustificato il Consigliere di Collegamento con ENCI CLAUDIO DE GIULIANI
Per il Collegio dei Sindaci sono presenti: GATTI PAOLO e MATERNI SILVIO.
Per i Comitati di Allevamento, presente GREGORINI GIAN PAOLO
Riunione indetta, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno:
1 Lettura e approvazione verbale della seduta precedente (1 ° Febbraio 2022))
2. Punto sulla situazione nuove modalità di iscrizione prove a valle dell'incontro con ENCI ufficio
Prove del 12 febbraio.
3 Deliberazione collaborazione con i comitati organizzatori prove che lo richiedessero, anche con
assunzione di onere di soggetto fiscale responsabile
4 Stato di avanzamento richieste a Enci in materie di linee guida Allevamento, revisione del
Regolamento Campionato Sociale e Test cinghiale in recinto.
5 Situazione Sociale, andamento Tesseramento 2022.
6 Varie ed eventuali.

Alle ore 10,00 constatato la validità della riunione il Presidente Neve dichiara aperta la
seduta.
Per il primo punto all'ordine del giorno, il verbale della seduta del 1° Febbraio 2022, inviato
in presa visione a tutti i componenti del Consiglio, Sindaci e membri del Comitato di
Allevamento in data 22 Febbraio, non avendo lo stesso ricevuto nessuna obbiezione o nota
di modifica, viene approvato e messo agli atti.

Punto2: Per il punto in ordine, il Presidente riferisce ai presenti sull'esito dell'incontro
online che si è svolto in data 12 Febbraio. L'incontro ha visto la partecipazione dei vari
rappresentanti dei C.O. che si occupano della organizzazione delle nostre prove
Specialistiche, erano presenti: il gruppo recuperatori di Belluno, il gruppo Recuperatori di
Bergamo, il gruppo Recuperatori Valtellinesi, il gruppo Recuperatori di Sondrio, il gruppo
Recuperatori di Pordenone, il gruppo Recuperatori prov. di Brescia, il gruppo cinofilo VDA,
il gruppo di Ovaro, il gruppo Hubertus, il gruppo Recuperatori FVG e il gruppo
Recuperatori Lecchesi.
Per ENCI hanno seguito i lavori il Direttore Tecnico Dott. ANGELO PEDRAZZINI, e il
signor LUCA MOLLO che con la signora SILVIA TORTORA, saranno i nostri diretti
interlocutori.
Per SACT presenti il presidente NEVE, i Vicepresidente ZANONI e MORASSI, il
segretario MINNITI ed i Consiglieri VASSALLI, SORDO e DE GIULIANI
Tutto il processo è stato presentato con ricchezza di esempi e dettagli dal nostro Consigliere
di Collegamento, Claudio De Giuliani che ha contribuito con la sua esposizione a chiarire i
dubbi e le difficoltà che inizialmente il nuovo corso può presentare.
Fermo restando che, per l'occasione ENCI e SACT hanno rinnovato la più completa
disponibilità a collaborare con i vari CO che richiedono assistenza, si ritiene che il nuovo
portale sia di assoluta valenza e fornisca notevole valore aggiunto nell’organizzazione delle
prove di lavoro.
Punto 3. Relativamente agli aspetti di collaborazione già espressi in occasione dell’incontro
del 12 Febbraio, ancora oggi, il Consiglio rinnova e delibera che non ci sarà nessuna
preclusione all'impegno che SACT ha assunto, che estende anche all'onere della
responsabilità fiscale ove espressamente richiesto dai Comitati Organizzatori.
Punto 4. Come già anticipato in data 11 Febbraio, il presidente informa che le modifiche
apportavate al Regolamento del Campionato Sociale sono state recepite e ratificate da ENCI
in data 9 Febbraio. Per tanto i titoli di campionato Sociale 2022 verranno assegnati secondo
il nuovo regolamento. Relativamente alle linee guida di Allevamento, il documento attende
di essere sottoposto alla verifica del Consiglio Direttivo, come il test sul cinghiale in recinto
che sarà anch'esso sottoposto alla verifica della commissione Tecnica.
Punto 5. Situazione Sociale, alla data del 24 Febbraio registriamo in anagrafica il rinnovo
di 142 Soci, con una previsione dopo la rendicontazione de febbraio che sicuramente
supererà i 150. I dati sono in linea con gli anni precedenti. Il segretario presenta una istanza
a nuovo Socio, di CAMPERI GIOVANNI presentato da (Delfino Marco e Casanova Pierino)
Savona. Il consiglio approva.
Punto 6. Per le varie, la segreteria presenta una richiesta per assegnazione di una M.S. o
Raduno di Razza, pervenuta dal Gruppo cinofilo ANCONA. Da inserirsi in abito del loro
programma di manifestazioni del: 28, 29, 30, 31 Luglio p.v. I presenti concordano nel
concedere un M.S. da inserirsi nella Esposizione Canina di Fano di sabato 30 Luglio.
Chiederemo eventuali indicazioni relative agli Esperti designati o da designare.
Alle ore 10,50 esauriti i punti all'ordine del giorno il presidente dichiara terminata la
riunione.

Il Presente verbale, visto, letto, approvato dai presenti, redatto su 3 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............................................

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

Per il Comitato Tecnico di Allevamento.
Gregorini Gian Paolo.
Verona 26 Febbraio 2022
.

