
VERBALE DELLA SEDUTA DI CDN DEL 24 OTTOBRE 2015 

 

Alle ore 14.15, presso la Sala Didattica dell’ENCI, si riunisce il CDN del Club Amatori del Pastore Belga. 

Presenti: Presidente Trotti, Consiglieri: Berruto, Budelli ,Stefani, Vianello, Cassano, Delegato ENCI Pentenero, 

Gervasio e il Sindaco Boccia. 

Assenti giustificati: Fortini, Travers e Prosperi. 

 

In seguito alla discussione dell’ODG vengono approvate le seguenti Delibere: 

• 26/15 - Approvazione di n. 20 nuovi soci 2015 

• 27/15 - Si delibera che per i rinnovi dell’ associazione al Club non sarà più necessario produrre la 

documentazione cartacea riportante richiesta più consenso al trattamento dei dati (già fornito all’ atto 

della prima associazione), ma sarà sufficiente fornire nominativo, eventuale variazione di indirizzo e 

giustificativo di pagamento. 

• 28/15 - Si delibera all’unanimità che, per quanto riguarda la selezione della squadra IPO FMBB 2016, i 

concorrenti dovranno raggiungere un punteggio medio minimo di 265/300 su tre prove obbligatorie 

(Campionato sociale, prova di selezione CAPB di metà Febbraio in Valcuvia e Trofeo ENCI). 

• 29/15 - Dando lettura al Consigliere ENCI della lettera scritta dalla Presidente alla Direzione del 

Laboratorio "S. Marco" di Padova, in considerazione di un mancato riscontro al Club, si delibera di 

incaricare il consulente legale per l’ inoltro di una diffida finalizzata alla rimozione immediata del link 

riguardante il Cane da Pastore Belga presente sul sito ufficiale del Laboratorio. La diffida sarà inviata in 

copia al Direttivo dell’ ENCI. 

• 30/15 - Si delibera all’unanimità di dare seguito al punto n. 15 dell’ ODG (documentazione agli atti). 

• 31/15 - Si delibera di richiedere all’ ENCI l’ introduzione di nuovi requisiti ai fini dell’ omologazione dei 

seguenti titoli: 

- Campione Italiano di Bellezza: screening per displasia del gomito (che andrebbe ad aggiungersi a quello 

già in vigore dell’ anca) e profilo genetico. 

- Campione Sociale: screening per displasia del gomito (che andrebbe ad aggiungersi a quello già in 

vigore dell’ anca) e profilo genetico.  

- Campione Riproduttore: screening per displasia anca e gomito e profilo genetico. 

Si ribadisce che i gradi accettati per la displasia dell’ anca siano: A e B. I gradi proposti per la displasia 

del gomito sono: 0, BL, 1. 

Stante l’ approvazione da parte dell’ ENCI, i nuovi requisiti entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 

2016. 

A sostegno di tali proposte, la Presidente mostra le elaborazioni di cui si è occupata personalmente, che 

evidenziano la bassissima percentuale di soggetti screenati in rapporto al numero dei soggetti iscritti ai Libri 

Genealogici negli ultimi 10 anni. Il fenomeno riguarda tutte e 4 le varietà, con una tendenza più spiccata per 

Groenendael e Tervueren. L’ esposizione di tali dati permette di aprire un confronto tra i Consiglieri su come 

migliorare i controlli. 



• 32/15 Accoppiamenti tra consanguinei. Si delibera all'unanimità di vietare la riproduzione tra: fratelli e 

genitori-figli, a meno che la richiesta non passi preventivamente dal CDN con una valida motivazione 

zootecnica allegata. Sarà poi il CDN a pronunciarsi in merito. 

Stante l’ approvazione da parte dell’ ENCI, i nuovi requisiti entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 

2016. 

• 33/15 Si delibera di confermare i criteri di selezione e la partecipazione al Mondiale FMBB 2016 per 

l’agility (agli atti). Si delibera anche che il campionato di Agility si terrà il 23 ottobre 2016 a Roma con 

giudice Sandra Deidda. 

Vengono deliberate le seguenti date valevoli per la selezione al Campionato Mondiale 2016: 

- 8 Novembre 2015 c/o Dog City Agility Team - Soliera (MO); 

- 12-13 Dicembre 2015 c/o Dog City Agility Team - Soliera (MO); 

- 30-31 Gennaio 2016 c/o Dog City Agility Team - Soliera (MO); 

- Raduno di selezione: 20-21 Febbraio 2016 - selettivo / Ferrara. 

• 34/15 - Si deliberano i criteri di selezione per la partecipazione ai Mondiali FMBB 2016 per la disciplina 

del Mondioring ed il seguente calendario: 

- 20-21 Febbraio 2016 presso Campo Sportivo di Cervo (Imperia); 

- 12-13 Marzo 2016 presso KristAle Club Asti; 

- 9-10 Aprile Sezione Piemonte presso Sportingdog Candiolo (Torino); 

- 23-24 Aprile 2016 a Penne (Pescara), organizzata dal CAPB centrale. 

La partecipazione al Campionato Sociale di Mondioring viene definita requisito obbligatorio ai fini della 

selezione per la partecipazione al Campionato del Mondo FMBB. 

• 35/15 - Si delibera all’unanimità che, in riferimento al punto n. 4 dell’ODG, al Campionato Sociale di 

Bellezza il 1° Maggio 2016 a Gavirate venga invitata la Giudice la Sig.a Michèle Bidault (F). 

• 36/15 - Si delibera di incaricare il giudice Ceschia perché fornisca dei criteri di selezione per la 

partecipazione al Mondiale FMBB 2016 per la disciplina dell’ Obedience, e perché organizzi le relative 

prove (anche già calendarizzate) al fine di formare una squadra per la classe 3. 

• 37/15 - Si delibera all’unanimità di comunicare alla Sezione Trinacria la necessità di spostare la data del 

proprio Raduno, pubblicizzata senza attendere la calendarizzazione del CAPB. Viene deliberato di 

inviare alle Sezioni un comunicato in cui si ribadisca la necessità di trasmettere i calendari 

manifestazioni al CDN prima di procedere alla loro pubblicazione. 

 

Alle ore 18.30 la riunione si è conclusa. 

 


