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 Aprile 2022
In data 05 Aprile 2022, su convocazione del Presidente, Stefano NEVE diramata via email
in data 21 Marzo 2022 allegata al presente verbale (prot 07.0322. SN/nb..), visto il perdurare
della pandemia COVID-),, convocato online , si sono riuniti i Consiglieri S.A.C.T.: NEVE
STEFANO, ZANONI GIANNI, MORASSI PIO, VASSALLI DIEGO, SORDO STEFANO,
MINNITI BRUNO
Presente il Consigliere di Collegamento con ENCI, CLAUDIO DE GIULIANI
Per il Collegio dei Sindaci sono presenti: GATTI PAOLO
Per il Comitato di Allevamento, presenti GREGORINI GIAN PAOLO e GUENZI GIAN
BATTISTA
Riunione indetta, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno:
1 - Approvazione del Verbale della seduta precedente, 26 Febbraio 2022.
2.- Portale ENCI Prove, considerazioni dopo le prime prove di lavoro 2022
3- Stato di avanzamento documentazione trasmessa in ENCI (linee guida allevamento, test su
cinghiale in recinto.)
4- Comitato di allevamento progetto Data base morfologico/sanitario BGS-HS. Individuazione sedi
per misurazioni e definizione questionario per reperimento dati sanitari.
5- Contributi ai C.O. per Raduni di Razza.
6- Analisi tesseramento022 e approvazione eventuali nuovi Soci.
7 -Valutazione applicazione del comma 2 dell'art 6 del Disciplinare degli ESPERTI, che consente alle
Società Specializzate di proporre l'individuazione di Esperti specialisti di Razza.
8- 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 verbale della seduta del 26 Febbraio 2022, inviato
in presa visione a tutti i componenti del Consiglio, Sindaci e membri del Comitato di
Allevamento in data 25 Marzo, non avendo lo stesso ricevuto nessuna obbiezione o nota di
modifica, viene approvato e messo agli atti.
Punto2: Il vice Presidente Zanoni, che si occupa in prima persona degli argomenti ed è
costantemente in contatto con i preposti uffici ENCI, riferisce di aver riscontrato al
momento una squisita e importante collaborazione da parte dei preposti che sovraintendono
a tutto il processo, Sig. Luca Mollo e la Signora Silvia Tortora sono sempre presenti e
partecipi alla risoluzione degli eventuali problemi che insorgono strada facendo Alla prova

del 3 Aprile di Pagnona il sistema ha dato prova di efficienza. Anche l'aspetto economico
della ricezione dell’iscrizione è stato puntuale. La segreteria SACT ha potuto in tempo
praticamente zero recuperare il corrispettivo spettante al C.O. e lo ha consegnato ai
responsabili dell'organizzazione il giorno antecedente la prova.
Nel merito il Presidente Neve, compiacendosi per il buon funzionamento del sistema, fa
notare che i corrispettivi finali che tornano ai C.O. sono leggermente inferiori, e visto lo
sforzo organizzativo rapportato anche all'esiguo numero delle presenze (14/15) concorrenti
media di ogni prova suggerisce di formulare nella breve, istanza a ENCI affinché si possa
elevare il tetto max delle quote di partecipazione almeno fino a 60 euro. I presenti
concordano.
Punto 3. In relazione alla mancata accoglienza delle nostre istanze in merito ai “Requisiti
per accedere alla riproduzione per i soggetti delle razze tutelate ed al “test attitudinale su
cinghiale in recinto” preso atto delle determinazioni assunte dal consiglio direttivo
dell'ENCI (prot. 4329. FC7AP e 4327 AP/FC del 21 marzo), si è provveduto alla
rivisitazione dei due testi che il Presidente ha già provveduto a condividere con i presenti
tramite mail. Si procede comunque alla lettura e discussione dei tratti modificati e ne
emerge la versione definitiva che vien posta all’approvazione del Consiglio che avviene
all’unanimità. Gli stessi, così come modificati, verranno nuovamente sottoposti alla
approvazione e ratifica da parte ENCI.
Punto 4. Il Dott. Guezi, nel merito del progetto, sottolinea ancora una volta l'importanza
che assume questo studio che SACT vuole intraprendere con la collaborazione di tutti i Soci.
Tutti i dati raccolti confluiranno in un database sanitario, che sarà condiviso con ENCI e le
cui conclusioni saranno utilizzate anche dal Comitato Tecnico. Trattasi forse, della prima
volta che una società Specializzata entra nel merito del campo sanitario. Dopo gli
approfondimenti del Dott. Guenzi, viene definita la scheda definitiva per il rilevamento dei
dati. La scheda della raccolta dati si riferisce principalmente, alle malattie diagnosticate nel
corso della esistenza; l'assunzione dei dati non si riferisce solo ai soggetti in vita ma anche,
dove è possibile, a quelli deceduti. Unitamente allo stato sanitario, il progetto si propone
anche per la raccolta di dati biometrici che saranno eseguiti da Esperti Giudici Enci in
occasione di sessioni di misurazione ufficiali preventivamente autorizzate da ENCI. Per
l'occasione è stata prevista una prima sessione di misurazioni da effettuarsi in occasione
della prova del 1° maggio a Castel Tesino. L'Esperto giudice incaricato sarà Biasiolo
Giuliano. Se i tempi tecnici ed organizzativi lo permetteranno si proporrà una sessione di
misurazione anche nella prova di Ovaro del 24/04 essendo presente il Giudice Croato
Martinovic abilitato allo standard. Del progetto saranno resi edotti tutti i soci, e gli estremi
dello stesso saranno presentati anche sul nostro sito internet e sulla nostra pagina FB.
Essendo inserito nella scheda il peso del cane, il vicepresidente Zanoni propone l’acquisto di
una bilancia elettronica (valore max 150 euro) e se necessitasse anche un cinometro (valore
massimo 200 euro) che resteranno a cespite societario.
Punto 5. Al momento per quanto riguarda la gestione dei Raduni di Razza contrariamente a
quanto si pensava potessero essere gestiti come le Prove attraverso il portale, si è appurato
che ENCI-EXPO' concede per ora solo alle Società Specializzate e ai Gruppi Cinofili il nulla
osta per la gestione fiscale delle manifestazioni. Per quanto sopra la procedura in essere sarà
ancora per quest'anno e fino a diversa indicazione da parte degli uffici preposti applicata
anche per il previsto raduno di Bergamo del 14 Maggio p.v. Per consentire al C.O. di tenere

sotto controllo l'andamento delle iscrizioni, la segreteria SACT ed il vicepresidente Zanoni
direttamente impegnato nella nuova gestione, forniranno con cadenza settimanale al
comitato di Bergamo degli aggiornamenti continui sull'andamento dei numeri degli
espositori. Il Consiglio dispone inoltre come fatto per il passato in altra occasione per il
riconoscimento a titolo di contributo, la corresponsione dell'importo relativo all'acquisto
delle coccarde per le premiazioni delle varie categorie.
Punto 6. Situazione Sociale, alla data odierna registriamo in anagrafica il rinnovo di 207
Soci, decisamente in linea con le precedenti annate di tesseramento. Una situazione che ci
consente di prevedere che entro maggio ci avvicineremo intorno ai 250 Soci. La segreteria
presenta nove istanze a nuovo Socio, dei Signori, (PELLEGRINI REMO-VB., CARMINE
GIANCARLO-VB, ZACCHEO DAVIDE–VB, GIRLANDA ALDO-VB, SEMPLICI
ALESSANDRO-SI, MORELLA ENRICO-SO, LANZI ANDREA-LO, BUGLIOLI
RENZO-TN, DELLA MEA MARCO -UD). Il Consiglio non rileva impedimenti, ed esprime
parere favorevole accettando le nuove istanze proposte. La segreteria è incaricata di
comunicare e assegnare le nuove tessere ai richiedenti.
Punto 7.
Il punto viene trattato in maniera interlocutoria, con la riserva di essere
eventualmente approfondito in un prossimo futuro, in quanto l'argomento necessita di
legittimo supporto di ENCI oltre ad una seria valutazione delle possibili candidature da
proporre. I Consiglieri De Giuliani e Vassalli esprimono perplessità al riguardo.
Alle ore 21,50 esauriti i punti all'ordine del giorno il Presidente Neve 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 ..............................................

Comitato Tecnico di Allevamento.
Gregorini Gian Paolo...............................................
Guenzi Dott. Giambattista ........................................
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