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VERBALE DI ASSEMBLEA CDN “CLUB AMATORI PASTORE BELGA” 

 

Il  giorno 22 Giugno 2012 alle ore 16,00 presso la Società Cooperativa “Circoli Cooperativi 

Lodigiani” in San Martino in strada (LO), si è riunita l’Assemblea del Consiglio DIrettivo CAPB;   

sono  presenti i  Signori: 

- Bellachioma Andrea - Presidente 

- Bianco Gianluca – Vicepresidente 

- Bottagisio Pietro - Consigliere Delegato ENCI 

- Cassano Alberto - Consigliere 

- Christian Gervasio- Consigliere 

- Budelli Egidio - Consigliere  

- Calore Andrea - Consigliere  

- Zanella Livio - Consigliere  

- Marcoz Paolo – Consigliere 

- Papavero Vittorio – Consigliere 

- Stefani Maurizio - Consigliere     

 
1   Approvazione nuovi soci 

Vengono approvate le richieste di nuovi soci, così suddivisi: 

• N° 3 Sezione Trinacria 

• N° 9 Sezione Emilia Romagna 

• N° 12 Sezione Valcuvia 

• N° 1 Sezione Lombardia 

• N° 3 Sezione Friuli 

• N° 8 Sezione Milano 

• N° 4 Sezione Toscana 



• N° 7 CAPB Centrale 

• N° 3 Sezione Alfa Roma 

• N° 1 Sezione Brescia 

• N° 6 Sezione Piemonte 

• N° 7 Sezione Valpellice 

• N° 3 Sezione Umbria 

• N° 5 Sezione Mediterranea 

Viene respinta all’unanimità la richiesta presentata dalla Sezione Milano come nuovo socio per la 

Sig.ra Tognolo Roberta. 

Viene autorizzata all’unanimità l’apertura di una nuova Sezione in Toscana a condizione che siano 

forniti i seguenti dati: 

• Nome della Sezione 

• Sede della Sezione 

• Campo di Addestramento della Sezione 

Vengono approvate le richieste di N° 11 nuovi Soci iscritti alla nuova Sezione. 

2    Aggiornamento Tesseramento 2012      

Il Consigliere Marcoz riferisce che ad oggi il n° di soci  è di 355 soci. Di questi 66 devono ancora 

pagare la quota di associazione annuale. A questi vanno aggiunti i soci approvati in questo CDN. 

Risultano inoltre n° 74 Soci del 2011 che ancora non hanno rinnovato l’iscrizione al Club per il 

2012. A seguito di discussione, il CDN delibera all’unanimità che tutti i Soci del 2011 che non 

hanno ancora rinnovato l’iscrizione al CAPB per il 2012 dovranno farlo entro e non oltre il 31 

ottobre 2012. Trascorso tale termine, saranno dichiarati morosi dal Club e perderanno la qualifica 

di socio e ogni diritto relativo. Il CDN delibera inoltre all’unanimità che tutti i Soci che non risultano 

in regola con il pagamento della quota associativa relativa alle annualità 2011 e precedenti, 

vengono dichiarati immediatamente morosi e perdono la qualifica di socio e ogni diritto relativo, a 

partire dalla pubblicazione del presente Verbale. Il CDN delibera inoltre la chiusura della Sezione 

Adriatica e incarica la Segreteria di mettersi in contatto con l’Avv. De Palma per richiedere che 

venga trasmessa la documentazione contabile, al fine di formalizzare la chiusura della Sezione.  

3     Aggiornamento FMBB 

Il Consigliere delegato ENCI Bottagisio riferisce di diverse telefonate ricevute per esprimere pareri e 

commenti molto positivi rispetto all’organizzazione del Mondiale FMBB. Il Presidente Bellachioma 

ribadisce che da un punto di vista dell’immagine, c’è stato un ottimo riscontro. Ci sono stati però 



degli aspetti relativi all’organizzazione interna che devono essere analizzati per permetterci di 

crescere.  

Il Presidente Bellachioma invierà ai Consiglieri il Bilancio FMBB e la sua approvazione sarà all’ordine 

del giorno del prossimo CDN. 

4     Approvazione Delibera Presidenziale in merito alla squadra italiana IPO al Mondiale FMBB 

Il Presidente Bellachioma ricorda che il regolamento di Selezione IPO per i Mondiali FMBB 

prescrive che i primi 3 classificati durante le Selezioni entrano di diritto come titolari della Squadra. 

La Delibera Presidenziale viene approvata con l’unico voto contrario del Consigliere Budelli.   

5     Rapporto Sezioni /CAPB 

Il CAPB, nel ribadire la necessità e l’obbligo di un corretto rapporto di collaborazione tra il CAPB 

centrale e le varie Sezioni, comunica che, d'ora in avanti, tutte le Sezioni saranno tenute ad inviare 

entro 15 giorni tutti i risultati dell’evento organizzato, all’indirizzo email: segreteria.capb@gmail.com 

, per consentire la loro pubblicazione sul sito CAPB. 

6     Proposta di nuovo Regolamento di Selezione IPO per Mondiali FMBB 2013 e successive 

edizioni 

Il Consigliere Budelli legge la Proposta di nuovo Regolamento di Selezione a nome del Comitato 

Tecnico IPO, la cui approvazione viene rinviata al prossimo CDN.  

Si propone che Budelli invii la proposta via mail a tutti i Consiglieri e che via mail si propongano 

eventuali modifiche. Il nuovo regolamento, al fine di accorciare i tempi di approvazione, potrà 

essere approvato via mail. 

7     Giuria e Figuranti per Campionato sociale Addestramento 

Il Consigliere Budelli riferisce che i Giudici del Campionato sociale IPO saranno: Budelli, Marocchi, 

Greub Mike (contattato, ha già confermato) ; I Figuranti saranno: Pongelli, Usai e Menin. 

8     Corso ed Esami per figuranti e ampliamento figuranti CAPB nel 2013 

Riguardo al Corso Figuranti concesso dall'Enci in data già fissata del 14/07, il Consigliere Budelli 

propone di rinviarlo a Novembre. 

9    Dimissioni Consigliere Papavero 

Tutti i Consiglieri, escluso il Consigliere Budelli (il quale si astiene), chiedono che Papavero ritiri le 

proprie dimissioni da Consigliere.  Il Consigliere Papavero ritira le proprie dimissioni. 

10    Varie ed eventuali 

� Il Consigliere Delegato ENCI Bottagisio chiede di inserire una nuova pagina sul sito internet, 

dedicata ai risultati dei nostri cani all'estero, suddivisa per ciascuna disciplina. Il CDN 

approva all'unanimità. 



� Il titolo di Campione sociale di Bellezza non può essere omologato dall'ENCI se il CAPB non 

ne dà comunicazione all'ENCI.  Il CDN delibera all'unanimità di comunicare subito all'ENCI 

che i Campioni sociali di bellezza 2011 sono: Ch. Valchiria dell'Alta Via e Ch. Cartouche di 

Monterupini.  

� Il Consigliere Gervasio propone che, a decorrere dal 2013, per l'omologazione del titolo di 

Campione sociale CAPB , relativo a ciascuna disciplina, venga richiesto che il soggetto abbia 

effettuato il test per l'Emofilia A  e ne sia risultato esente. Il CDN approva all'unanimità.  

� Il Consigliere Budelli chiede che il Presidente Bellachioma mandi ai Consiglieri una copia 

della mail inviata in risposta a Pedrazzini, i relazione all'Emofilia. 

� Il CDN delibera all'unanimità di pubblicare sul sito tutti i risultati disponibili relativi ai 

soggetti che hanno effettuato il Test Emofilia. 

� Il CDN delibera all'unanimità che venga creato al più presto un Comitato di Organizzazione 

per la Nazionale di Allevamento. Il Presidente Bellachioma richiede che i componenti del 

suddetto Comitato firmino una lettera di intenti. Il CDN approva all’unanimità. 

� In relazione al prossimo Campionato Sociale di Mondioring, il Consigliere Gervasio richiede 

che i figuranti debbano essere soci CAPB. Gervasio richiede inoltre che, al fine delle 

convocazioni in Nazionale, i candidati siano già soci CAPB, a partire dalla prima prova di 

selezione. 

� Il Consigliere con Delega ENCI Bottagisio presenta la proposta di nuovo regolamento 

relativo al test di Selezione CAPB. 

� Il CDN delibera la sospensione del Sig. MARCO COTUGNO dalla qualifica di socio CAPB  e di 

membro del Comitato Tecnico Agility.  

Alle ore 19,30 si chiude l’Assemblea CDN del CAPB 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 


