
Verbale Consiglio Direttivo Club Amatori Pastore Belga 
 

 Il giorno domenica 10 luglio 2011, presso il Centro Cinotecnico Umbro sito in 
Marsciano(PG), alle ore 10:25 ha inizio il consiglio direttivo del Club Amatori Pastore Belga. 
 
 Sono presenti: 
 
• Andrea Bellachioma – presidente 
• Gianluca Bianco – vice presidente 
• Vittorio Papavero – consigliere 
• Egidio Budelli – consigliere 
• Andrea Calore – consigliere 
• Livio Zanella – consigliere 
 
risultano assenti giustificati: 
• Alberto Cassano – vice presidente,  
• Pietro Bottagisio – consigliere di nomina E.N.C.I.,  
• Alessandro Meloni – consigliere 
• Maurizio Stefani – consigliere 
 
All'ordine del giorno si discute: 
 
1. Approvazione 17 nuovi soci. 
2. Resoconto campionato del mondo FMBB 2011: le spese sostenute dal club per il mondiale 
ammontano a 3.600,00 €, fra affiliazione, iscrizioni, tute. 
In riferimento al comportamento di un atleta che si è presentato nel campo di gara senza la divisa 
della nazionale e ha lasciato la manifestazione il giorno prima del termine, contravvenendo agli 
accordi presi in occasione dell'ultima selezione, il consiglio decide di deferirlo al collegio dei 
probiviri. 
3. Approvazione calendario utilità e difesa 2012, con la riserva fino a chiarimenti sulla 
disponibilità del campo di Castelvetro Piacentino (PC). 
4. Nazionale di Allevamento e Campionato sociale di bellezza il 2 ottobre 2011 a Monza 
presso la struttura del Gruppo cinofilo monzese “Corona Ferrea”.  
Campionato Sociale agility il 2 ottobre 2011 a Monza presso la struttura del Gruppo cinofilo 
monzese “Corona Ferrea”. 
Campionato Sociale IPO 15/16 ottobre 2011 a Udine. 
5. Calendario delle mostre speciali rimane provvisorio in attesa di delucidazioni da parte 
dell'ENCI circa il mondiale FMBB. 
6. In riferimento all'ultima selezione IPO per la nazionale F.C.I. Organizzata dalla sezione 
C.A.P.B. Vicenza in concomitanza con il mondiale FMBB, senza chiedere l'avvallo del consiglio 
direttivo, considerato che alla richiesta di delucidazioni al presidente di sezione sig Chemello 
Alessandra la stessa asseriva di non seguire più la sezione da almeno un anno e mezzo senza che 
fosse giunto al consiglio verbale di assemblea con nuove cariche, avendo notato che il nome della 
sezione viene pubblicizzato come “Devil's Lair” e non sezione Vicenza come risulta agli atti del 
Club, considerato altresì che in occasione della prova non è stato impiegato alcun figurante 
accreditato presso questa società specializzata, il consiglio decide di sciogliere  la sezione e nomina 
il dott. Bruno Magnani come commissario. 
7. In riferimento alla disputa fra due soci già affidata al dott. Bianco, il quale dopo gli 
approfondimenti effettuati ritiene che il consiglio non disponga né dei mezzi né degli elementi per 
chiarire la questione ed affida al dott. Bianco il compito di informare le parti. 
8. Si decide di organizzare un corso per figuranti C.A.P.B. Nel mese di luglio 2012 in località 
da definire. 



9. Il consiglio decide di attivare e-mail dedicate per ogni singola disciplina e attività in maniera 
da rendere più semplice ed efficace la comunicazione da parte dei soci. 
10. Si approva la sezione Valcuvia con 1 anno di prova. 
11. E' nominato il comitato organizzativo del campionato del mondo FMBB 2012 presidente 
Vittorio Papavero. 
 
 
 Alle ore 14:00 il consiglio si scioglie. 
 


