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

Verbale della seduta del Consiglio Direttivo del 28 Giugno 2022
In data28 Giugno 2022, su convocazione del Presidente, Stefano NEVE diramata via email
in data 14 Giugno 2022 allegata al presente verbale (prot 14.06.22. 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 motivi di salute, non partecipa il Consigliere di Collegamento con ENCI CLAUDIO DE
GIULIANI
Per il Collegio dei Sindaci sono presenti: SILVIO MATERNI, MACORATTI FRANCESCO
Per il Comitato di Allevamento, presenti GREGORINI GIANPAOLO, SERRAINO
AMEDEO
Riunione indetta, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno:
1 - Approvazione del Verbale della seduta precedente, 31 Maggio 2022.
2.-Comunicazioni del Presidente
3- Discussione bozza Regolamento “ St. Uberto”.
4- Approvazione Calendario Prove/esposizioni primo Semestre 2023.
5- Analisi Tesseramento 2022 e approvazione eventuali nuovi Soci.
6- Varie ed eventuali.

Alle ore 20,10 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 31 Maggio 2022, inviato
in presa visione a tutti i componenti del Consiglio, Sindaci e membri del Comitato di
Allevamento in data 22 Giugno, non avendo lo stesso ricevuto nessuna obbiezione o nota di
modifica, viene approvato e messo agli atti.
Punto2: Nel merito il Presidente, riporta che , ENCI facendo seguito alla nostra istanza
inerente l'adeguamento delle tariffe di iscrizione alle Prove, nella riunione del Consiglio
Direttivo del 10 Giugno, ha deliberato accogliendo le motivazioni della nostra istanza,
elevando la tariffa massima di iscrizione dei cani alle prove su traccia in superficie e riporto

per le razze H.S. e BGS, dagli attuali Euro 40,00 ad Euro 60,00.
Riferisce inoltre che per quanto attiene ai “Consigli e Raccomandazioni ai Soci in materia
di Allevamento” , e al “Regolamento test Attitudinale Su Cinghiale in Recinto” sempre in
sede di Consiglio Direttivo del 10 Giugno, ha deliberato di aggiornare entrambe le richieste
prevedendo un incontro di approfondimento con i referenti della Sact.
Prosegue riportando al Consiglio di aver esaminato e verificato sulla liceità, relativa a dei
“rumors” che segnalano , che in occasione di alcune prove di traccia “OPEN” sia comparsa
sulle locandine la dicitura di accettazione in prova esclusivamente per le razze di Categoria
A. , diciture che potrebbero in parte portare a dei fraintendimenti c confusione tra i
conduttori che vista la presenza di soli soggetti specialisti sarebbero indotti a pensare o
addirittura ad optare per la frequentazione di tali manifestazioni a discapito delle “ PROVE
SACT esclusivamente SPECIALISTICHE e riservate a H.S e BGS. A riguardo nessun
dubbio è emerso anche dagli uffici ENCI. I C.O. che richiedono le prove “OPEN”, ricevono
omologazione di prova aperta a tutte le razze all'uopo abilitate, e devono attenersi
scrupolosamente al regolamento delle stesse. La tipologia della prova deve essere
chiaramente descritta sulle locandine e su tutti i documenti di registrazione dei risultati.
(vedasi Libretti di lavoro) Non si esclude però la possibilità’ che un CO opti per eseguire la
prova solo per la categoria A.
Annuncia, inoltre, che la prevista data del trenta giugno che aveva ipotizzato per lo
scioglimento della sua riserva, vista la imponente mole di lavoro messa in campo, ritienine
che sia corretta una proroga che si propone di definire entro la fine di settembre a
conclusione della Stagione agonistica.
Si riporta ancora sulla volontà del Responsabile di allevamento, Gregorini, che aveva già
avanzato idea di abbandonare l'incarico facendo opera di convinzione affinché lo stesso
verifichi un eventuale ripensamento o per lo meno di posticipare la propria decisione nel
prossimo futuro. Gregorini accetta di soprassedere fino a settembre
A margine delle comunicazioni del Presidente, chiede la parola il Consigliere Vassalli che
annuncia ai presenti la decisione che lo porta a rassegnare le sue dimissioni dalla carica di
consigliere SACT. Di questa sua decisione precisa che informerà anche il Consigliere di
Collegamento che oggi per ragioni di salute non è presente.
Il presidente Neve richiede al Consigliere Vassalli se ritiene di dover far mettere a verbale
una sua dichiarazione sulle motivazioni che lo hanno portato a questa sua determinazione.
Nessuna dichiarazione viene aggiunta. Il Consiglio prende atto di quanto dichiarato dal
Consigliere Vassalli. Alle ore 20,30, il consigliere Diego Vassalli, saluta ed abbandona la
riunione.
Punto3. Il Presidente presenta e riporta nei dettagli il contenuto del Regolamento Sant
Uberto per le prove di lavoro proposto. Vengono recepite le osservazioni/modifiche ricevute
dopo la circolazione della bozza all’interno del Consiglio. Informa altresì di aver conferito al
riguardo con il DT ENCI che si è dimostrato favorevole per una visione informale e
preliminare del documento prima della sottomissione ufficiale unitamente al Consigliere di
Collegamento. Il Consiglio approva.
Punto 4. Relativamente al Calendario Prove 2023, il Segretario presenta al Consiglio, il
Protocollo di Calendario -15.06.22/mb, redatto sulla base delle istanze ricevute al 25
Giugno. Sullo stesso figurano inserite, n° 15 Prove di traccia delle quali n° 7 prove
Internazionali dotate di CACIT, e n° 8 prove Nazionali dotate di CAC. Per lo Standard,

figurano inoltre un Raduno di Razza, e quattro Mostre Speciali. Il Consiglio approva il
calendario del primo semestre 2023 (allegato al presente verbale) e la Segreteria si incarica
della sua trasmissione a ENCI e a tutti gli interessati.
Punto 5. La segreteria, porta all'attenzione del Consiglio numero 6 richieste di adesione a
nuovo Socio, BRACAGLIA CATIUSCIA, GIOVANNELLA DIEGO, FRANCINI
SIMONE, CORGIAT LOIA FABRIZIO, TUCCI LAURA, e BIELLA GIUSTO. 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 6 nuovi Soci si
raggiunge il numero complessivo di 257, Soci perfettamente in linea con gli anni scorsi.
Punto 6. Nelle varie il Presidente informa di aver concordato con gli uffici ENCI di Milano
le modalità di gestione della prova di Malborghetto sul portale ENCI Prove. Zanoni si
interfaccerà con il CO per tutti i dettagli organizzativi.
Il Vicepresidente Zanoni chiede la parola confermando che anche lo scioglimento della sua
riserva avverrà alla conclusione della stagione agonistica corrente.
Alle ore 21,40 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.
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Comitato Tecnico di Allevamento.
Gregorini Gian Paolo...............................................
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