S.A.C.T.
Società Amatori Cani da Traccia
Società Specializzata dell' E.N.C.I.

Verbale della seduta del Consiglio Direttivo del 31 Maggio 2022
In data 31 maggio 2022, su convocazione del Presidente, Stefano NEVE diramata via email
in data 16 Maggio 2022 allegata al presente verbale (prot 11.05.22. 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
Per impegni non partecipa il Consigliere di Collegamento con ENCI CLAUDIO DE
GIULIANI
Per il Collegio dei Sindaci sono presenti: GATTI PAOLO SILVIO MATERNI
Per il Comitato di Allevamento, presenti GREGORINI GIAN PAOLO .
Riunione indetta, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno:
1 - Approvazione del Verbale della seduta precedente, 05 aprile 2022.
2.-Considerazioni Prove di Lavoro, Raduno di Razza e Mostre Speciali eseguite
3- Prove secondo semestre 2022- Richiesta ad ENCI adeguamento quote iscrizione- compilazione
catalogo Malborghetto.
4- Calendari Prove 1° semestre 2023
5- Documentazione trasmessa in ENCI (linee guida Allevamento, Test su cinghiale in recinto)
6- Progetto Data base morfologico/sanitario- Misurazioni eseguite e schede sanitarie ricevute.
Richiesta a ce.le.ma.sche. Statistiche displasia.
7 Omologazione e ratifica prove open in solo categoria A(specialisti)
8-Preparazione e Formalizzazione di un nuovo regolamento “ST UBERTO” prove di lavoro in aggiunta
a quelli esistenti, da sottomettere per approvazione ENCI.
9- Assemblea elettiva ENCI-appoggio lista Muto- rilascio Delega di partecipazione.
10- Analisi tesseramento 2022 e approvazione eventuali nuovi soci.
11- 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 5 Aprile 2022, inviato in
presa visione a tutti i componenti del Consiglio, Sindaci e membri del Comitato di
Allevamento in data 26 Maggio non avendo lo stesso ricevuto nessuna obbiezione o nota di

modifica, viene approvato e messo agli atti..
Punto2: Nel merito il Presidente presenta un report riepilogativo (che in copia si allega al
presente verbale) che fotografa il flusso di partecipazione alle prove all'interno del quale
figurano tutte le prove ad oggi disputate a partire da Mel (BL) a Mezzana -Val di Sole di
questi ultimi giorni . Nel complesso i numeri descritti, non superano la media degli anni
passati ma risultano leggermente inferiori. Dai commenti emerge il dato della bassa
partecipazione di soggetti giovani. Mentre la media generale per ora si assesta per ogni
prova sul n° di 15 soggetti. Stesso discorso vale per le Mostre Speciali che presenta sempre
numeri costanti. Mentre ci viene riscontro positivo da parte del Consigliere Diego Vassalli a
riguardo del Raduno di Razza di Castione della Presolana che ha contato sulla presenza di
81 soggetti tra Annoveriani e Bavaresi. Una Manifestazione ben riuscita orchestrata dal
Gruppo Recuperatori Cani da traccia Bergamo. Ottima impressione e professionalità ha
destato il giudice Sloveno Bandelj che ha giudicato i BGS, un po’ meno entusiasti i
commenti sull’altro giudice Sloveno Baic che ha valutato gli HS. Ulteriore appunto viene
formulato sulla mancata rilevazione di misurazioni in altezza dei cani soprattutto sugli HS.
Appunti anche nel merito della mancata verifica dei cip, che comunque è già stata
riscontrata pure in occasione delle M.S. A margine Gregorini, porta all'attenzione del
Consiglio alcune segnalazioni, verbali che riportano al problema di alcune cucciolate di HS,
che presentano anomalie di discesa dei testicoli, quando addirittura si parlerebbe di assenza.
Si delibera di eseguire approfondite verifiche al riguardo.
Punto 3. Il Presidente informa che è stata sottomessa a ENCI una richiesta di aumentare la
quota di iscrizione alle prove da euro 40 a euro 60. Si attende risposta. Per Malborghetto si
farà istanza di utilizzare un catalogo precompilato essendo la prova su invito.
Punto 4. Viene esaminata una bozza preventiva sulla base delle istanze formulate alla data
del 25 Maggio, che vede l’inserimento a calendario otto prove di lavoro, due Mostre
Speciali, un raduno di razza. Completeremo la stesura definitiva del calendario entro il 30
giugno p.v. Data ultima per la presentazione per le manifestazioni per il primo semestre
2023. Il segretario informa che in questi giorni, telefonicamente il responsabile del Gruppo
recuperatori della provincia di Vicenza ha comunicato che metteranno in calendario anche
loro una Prova Specialistica richiedendo il nostro benestare. Siamo in attesa dell'istanza
ufficiale.
Punto 5. Quanto descritto al punto 5 dell'o.d.g. Viene rimandato al prossimo consiglio, in
quanto ENCI non ha ancora provveduto al riesame della rivisitazione dei testi inviati.
Punto 6. Allo stato attuale dopo la presentazione del progetto, abbiamo ricevuto n° 25
schede sanitarie. Relativamente alle sessioni di misurazioni, abbiamo purtroppo dovuto
annullare quella prevista in concomitanza della prova di Ovaro causa la indisponibilità del
Giudice previsto che per problemi di salute non ha potuto presenziare neppure alla prova.
Si e svolta regolarmente la sessione prevista a Castello Tesino il 1° maggio, dove sono stati
sottoposti a verifica numero 30 soggetti, visionati dall'Esperto Giudice Giuliano BIASIOLO.
Il G.C.V.D.A. e Gruppo Conduttori cani da Traccia Valle d'Aosta, hanno dato la disponibilità
a ripetere una nuova sessione di misurazioni in occasione della prova di Bionaz (AO) il 12
Giugno p.v. L'Esperto Giudice incaricato sarà il signor. Pentenero Giovanni.

Punto 7. L'argomento viene proposto, visto che ultimamente in alcune occasioni sono state
presentate prove “OPEN” riservate solo alla categoria A. Il Presidente e tutto il Consiglio
sono concordi nella richiesta di un approfondito chiarimento a ENCI.
Punto 8. in relazione al punto in ordine del giorno, proposto dal Presidente Neve il
Consiglio all'unanimità invita il Presidente a procedere alla stesura di una bozza del
regolamento, che verrà condiviso e verificato nel coso del prossimo C.D.
Punto 9. Come già preannunciato il Presidente aveva sottoscritto la dichiarazione di
appoggio alla lista del presidente ENCI Muto In occasione dell'assemblea Elettiva dell'11
Giugno, si propone di conferire la nostra Delega di rappresentanza al Consigliere di
Collegamento Claudio DE GIULIANI i presenti approvano.
Punto 10. La segreteria, porta all'attenzione del Consiglio numero 10 richieste di adesione
a nuovo Socio SILVESTRI ENDRICH, ROSSO ADRIANO, PASINETTI PIERGIANNI,
MANEA CARLO, GIVONETTI UGO, QUARTA G.LUCA, REPELE CHIARA, ERENO
MATTEO, FIUME MARCO, LECCHI GIORGIA. I presenti non rilevano impedimenti al
loro ingresso in SACT. La segreteria si incarica di trasmettere il deliberato unitamente alla
nuova tessera sociale 2022. Con l'inserimento dei 10 nuovi Soci si raggiunge il numero
complessivo di 244, Soci perfettamente in linea con gli anni scorsi.
Punto 11. Per le varie dobbiamo registrare la dichiarazione del Socio Gregorini Gianpaolo,
che esprime al consiglio la sua volontà, di non voler più occupare il posto in seno Comitato
di allevamento- come responsabile della razza BGS. Il Presidente lo invita per il momento a
soprassedere. Si apre infine una convulsa discussone fra Neve e Vassalli sui presunti ritardi
di corresponsione della quota di pertinenza ai Recuperatori Bergamaschi relativa alle
iscrizioni raduno di razza. La discussione purtroppo travisa oltre i limiti di un urbano
contraddittorio, malgrado sollecitazioni alla calma da parte del presidente che è costretto a
chiudere la seduta in attesa di una nota di chiarimento. Pertanto, alle ore 22,10 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:
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