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C A P B 

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL COMITATO CLUB DEL PASTORE BELGA 

 

Il giorno 5 dicembre 2010 alle ore 11:00 presso la sede del Circolo Cinofilo di Massenzatico (RE) – Via 

Mozart, 40, si è riunita l’assemblea del Comitato CAPB, debitamente convocata; sono presenti i signori: 

- Magnani Bruno  Presidente 

- Bellachioma Andrea  Vice-Presidente 

- Cassano Alberto  Vice-Presidente 

- Bottagisio Pietro  Delegato ENCI per CAPB  

- Berto Dino 

- Bianco Gianluca 

- Papavero Vittorio 

- Stefani Maurizio 

- Zamboni Guido 

Assenti giustificati: Signori Gervasio, Meloni e Marcoz 
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Per deliberare il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale precedente 

2. Comunicazione del Presidente 

3. Calendari 2011: Expo, IPO, Mondioring, Agility e giudici relativi 

4. Comitati: nomina dei comitati tecnici scaduti  

5. Esame figuranti ed allargamenti 

6. Campionato FMBB 2012 organizzazione e risposta bozza pre-contratto. 

7. Annuario biennale 

8. CAL2, richiesta di abolizione od altro,  

9. ENCI, nuove procedure per giudici in speciali e raduni  

10. Proposta nuovi siti sezioni con diciture appropriate. 

11. Presa d’atto provvedimento disciplinare Trotti  

12. Varie ed eventuali 
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1. Il verbale precedente viene letto e approvato all’unanimità 

2. Il Presidente Sig. Magnani Bruno annuncia la volontà di rimettere il suo mandato e le tutte le 

cariche ricoperte all’interno del Club.  Le motivazioni di tale decisione verranno fornite in un 

secondo tempo. 

3. Calendari 2011 – SECONDO SEMESTRE: 
IPO: 
11-12 GIUGNO Sezione Valpellice 
17-18 SETTEMBRE Sezione Friuli 
02 OTTOBRE  Sezione Mediterranea (Sicilia) 
15-16 OTTOBRE CAMPIONATO SOCIALE e Ia SELEZIONE FMBB 2012 a UDINE 
29-30 OTTOBRE Sezione Valpellice 
26-27 NOVEMBRE Sezione Lombardia – TROFEO BENDE 
10-11 DICEMBRE Sezione Sardegna 
 
EXPO: 
Speciali: 
20 MARZO  Cagliari 
18-19 GIUGNO Orvieto 
8-9 OTTOBRE  Perugia 
30 OTTOBRE  Sez. Sicilia – Messina 
30-31 OTT. 1 NOV. INSUBRIA 
Raduni: 
GENNAIO  Milano 
10 APRILE  Venezia 
28-29 MAGGIO Asti 
24-25 SETTEMBRE CAMPIONATO SOCIALE CASTEGGIO 
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AGILITY: 
6-7 MARZIO  Perugia 
9-10 APRILE  Perugia 
11-12 GIUGNO Marsiano 
8-9 LUGLIO  Sez. Umbria 
24-25 SETTEMBRE CAMPIONATO SOCIALE CASTEGGIO 
12-13 NOVEMBRE Perugia 
 

4. Comitati tecnici: 
IPO:  
Dott. BUDELLI – Sig. MENIN – Sig. MERCIAI – Sig. POSSEMATO –– Sig. ZAMBONI - Sig. ZANELLA 
MONDIORING: 
Sig. BIGOTTA – Sig. DE BERNARDI – Sig. MAZZA – Sig. MONFORTE 
AGILITY: 
Sig. BELLACHIOMA – Sig. COTUGNO – Sig. PAPAVERO – Sig. RICCI 
EXPO: 
Sig. BACIATTI – Dott. BIANCO – Sig. CASSANO – Sig.ra MARCHESINI – Sig. POLEDRI 
PROTEZIONE CIVILE: 
Sig. BARTOLI – Sig. LAPA – Sig. MAZZOTTI – Sig. MELONI 
 

5. Esame figuranti ed allargamenti: 
nel mese di giugno si terrà l’esame per l’allargamento figuranti presso il campo di addestramento 

del Consigliere Dino Berto. Vengono proposti, approvati  e inseriti i seguenti nominativi per: Sig. 

BAU – Sig. CERIANI – Sig. PUTZU. 

Per quanto riguarda il figurante Ceriani il consigliere Berto si riserva il diritto di confermare o 

meno la sua approvazione solo dopo il Campionato CUD che si terrà il prossimo 11 e 12 dicembre 

2010 dove il Sig. Ceriani sarà figurante ufficiale. 

Commissione giudicante: Sig. Berto – Dott. Budelli – Sig. Donnini (figurante).  Nel caso il Sig. 

Donnini non accettasse il ruolo di figurante sarebbe coperto dal Sig. Berto e al suo posto 

entrerebbe il Sig. Zamboni. 
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6. Campionato FMBB 2012 organizzazione e risposta bozza pre-contratto: 

Vengono nominati i Signori: Bruno Quadrelli, Responsabile centro CONI e il Sig. Papavero, 

Responsabile organizzativo. 

 

7. Annuario Biennale 
Viene approvata la proposta di pubblicare l’annuario CAPB con cadenza biennale. 
 

8. CAL2, richiesta di abolizione od altro,  
Il CDN si prende il tempo per controllare il documento (allegato) presentato dal Sig. Cassano e 
ritornerà in argomento con le proposte dei Comitati Tecnici. 
 

Alle ore 16:45 il consigliere Berto lascia il Consiglio per impegni famigliari. 
 

9. ENCI, nuove procedure per giudici in speciali e raduni. 
Ogni giudice può giudicare una sola prova.  Nelle speciali potranno giudicare solo ed 
esclusivamente giudici italiani. 
 

10. Proposta nuovi siti sezioni con diciture appropriate. 
Tale proposta viene approvata all’unanimità. 
 

11. Presa d’atto richiesta legale Trotti e provvedimento disciplinare ENCI 
Il CDN prende atto della decisione della Commissione di Disciplina ENCI I° grado nei confronti 
della Sig.ra Trotti. 
 

12. Varie ed eventuali: 
12.1.1. Il CDN approva la deroga Giudici Mondioring e comunicazione ENCI 
12.1.2. Il CDN approva la richiesta ENCI scheda tecnica. 
12.1.3. Il presidente si riserva di controllare tutti i versamenti relativi alla richiesta ENCI di 

regolarizzazione degli anni precedenti.  
12.1.4. Il CDN approva la pubblicazione sul sito CAPB delle tariffe esposizioni CAE1 
12.1.5. Il CDN approva l’obbligo per le sezioni di comunicare alla sede CAPB per conoscenza 

tutta la documentazione inviata all’ENCI inerente i risultati di qualsiasi disciplina con la 
copia del relativo versamento nei termini previsti dal regolamento- 

12.1.6. Viene nominata Emanuela Mariotto quale referente per la rivista ENCI. 
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12.1.7. Il CDN prende atto della comunicazione da parte dell’ENCI della nomina del giudice 
Gabriele DONDI ad esperto di razza. 

12.1.8. Il CDN approva il rinnovo del sito Agility per l’anno 2011. 
12.1.9. Il CDN prende atto dell’annullamento della prova a Roma. 
12.1.10. Il CDN prende atto della segnalazione da parte della Sig.ra L. Berruto relativa al 

campionato Agility del 10.10.2010 deplorando il comportamento del conduttore, ma 
soprattutto il CDN deplora in modo ancora più fermo la pubblicità fatta dall’allevatore 
in merito a questa vicenda. 

12.1.11. Considerando che sono ormai trascorsi alcuni mesi dall’accaduto il CDN non ritiene di 
procedere in merito alla richiesta segnalazione Sig.ra C. Bisio per l’articolo pubblicato. 

12.1.12. Il CDN prende atto della documentazione presentata dal Sig. Dentone (ex Sez. Liguria) 
a seguito richiesta da parte del Presidente.  In tal modo il CAPB sarà in grado di 
estinguere il conto postale ancora attivo. 
Il CDN coglie anche questa occasione per ringraziare l’ex Presidente della sezione 
Liguria per la sua collaborazione. 

12.1.13. Il CDN approva il costo definitivo del catalogo Expo Padenghe 
12.1.14. Il CDN approva che sul sito CAPB sezione cucciolate venga inclusa solo l’inserzione 

senza nessuna foto dei cuccioli. 
12.1.15. Il CDN NON approva la richiesta di diritto alla partecipazione al successivo campionato 

mondiale FMBB si il concorrente ha ottenuto un podio FC o FMBB nell’anno 
precedente 
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12.1.16. Il CDN, a modifica della precedente delibera, stabilisce che per la selezione FMBB 2011 
e anni seguenti vengano fatte 3 (TRE) prove.  Considerando inoltre che il lasso di 
tempo che intercorre tra il Campionato, selezione FMBB e 1° FC non è possibile 
effettuare le 4 (QUATTRO) prove previste in quanto scadrebbero i termini previsti dal 
regolamento per l’iscrizione all’organizzazione centrale FMBB dei partecipanti, il CDN 
approva pertanto che saranno obbligatorie le seguenti prove: Campionato Sociale 
CAPB – Campionato ENCI – n. 1 selezione CAPB deliberata per lo svolgimento a 
Castelvetro Piacentino in data 27.02.2011. 
A tal fine per la selezione FMBB 2011 e anni seguenti si specifica il seguente 
regolamento: 
Per la formazione della squadra IPO per il mondiale FMBB 2011 e anni seguenti il CDN 
delibera che verranno scelti per somma di punteggi conseguiti i 3 (TRE) binomi che 
abbiano partecipato alle 3 (TRE) gare obbligatorie stabilite: 

- N. 1 selezione CAPB 
- IL Campionato CAPB 
- E la Prima selezione FC (Campionato ENCI) 

 Gli altri binomi verranno scelti secondo i criteri che il CDN riterrà opportuni e come da 
regolamento vigente. 

 In caso di problemi ai cani durante la gara o antecedenti alla stessa il certificato ASL 
dovrà essere rilasciato in loco solo il giorno della gara dal veterinario presente, e non 
diversamente, essendo obbligatoria la presenza e la reperibilità del veterinario durante 
tutta la manifestazione. Non vengono quindi accettati certificati presentati dal 
conduttore rilasciati da veterinari non presenti alla gara. 

12.1.17. IL CDN delibera che i soggetti nati dopo il 01 settembre 2010 per poter partecipare ai 
mondiali FMBB in tutte le discipline dovranno obbligatoriamente presentare la lastra 
alle anche, come da regolamento Campionato Sociale vigente.  Viene inoltre deliberato 
che questo punto venga pubblicato sulla rivista ufficiale ENCI 

12.1.18. Si rettifica la delibera Presidenziale per la comunicazione relativa al regolamento di 
selezione FMBB del 29.10.10 per la pubblicazione della squadra di Agility nella rivista 
CANI, il CDN delibera che essendo il CAPB un Club di razza specializzato, in qualsiasi 
altra successiva inserzione dovranno essere sempre menzionati oltre alla razza anche 
la varietà, il nome del cane e l’allevamento e non solo i nomi o altro. 

12.1.19. Il CDN approva le delibere Presidenziali inviate all’ENCI per le gare già svolte inerenti 
rettifiche di giudici, figuranti, modifiche calendari, comunicazioni e richieste all’ENCI 
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12.1.20. Il Delegato ENCI sig. BOTTAGISIO comunica che il Sig. Fioravanzi ha scritto al Presidente 
e a lui, nella sua qualità di delegato ENCI, chiedendo di essere reintegrato nel CAPB 
senza alcun bisogno di presentazione e chiede di portare questa sua richiesta al 
consiglio.  Nella lettera al Bottagisio allega altresì un assegno bancario all’ordine del 
Club.  Il CDN ascoltato il Bottagisio  respinge all’unanimità la richiesta del Sig. 
Fioravanzi in quanto la modalità di richiesta di associazione al sodalizio è difforme da 
quanto previsto dal Regolamento.  Il CDN decide inoltre di respingere l’assegno 
bancario. 

12.1.21. Vengono considerati quali giudici italiani EXPO i signori e signora: GALLICCHIO – 
FRIXIONE - BORIERO – BOTTAGISIO – SAMBUCCO – VASSALLO 

12.1.22. Il CDN approva, vista l’assenza di gare ufficiali Agility atte a sostituire la gara ufficiale di 
Voghera annullata, lo svolgimento di altre due prove non ufficiali solo per i Pastori 
Belgi. 

12.1.23. Il Consigliere ZAMBONI GUIDO presenta la sua lettera di dimissioni dal consiglio 
(allegata) a far data dal 31/12/2010. 

12.1.24. Viste le dichiarazioni ad inizio CDN del Presidente Sig. Magnani si impone la nomina 
immediata di un nuovo presidente e vice presidente. All’unanimità il CDN nomina il Sig. 
ANDREA BELLACHIOMA, Presidente e il Dott. GIANLUCA BIANCO, Vice Presidente, il sig. 
BRUNO MAGNANI, ricoprirà la carica di Tesoriere. 

 
 
Null’altro da aggiungere l’assemblea termina alle ore 17:30 
 
Letto confermato e sottoscritto. 
Il Presidente: Bruno Magnani 

 
 


