
VERBALE DELLA SEDUTA DI CDN DEL  28 MARZO 2015 

Alle ore 14.00, presso la Sala Didattica dell'ENCI, si riunisce il CDN del Club Amatori del Pastore Belga. 

 

Consiglieri presenti: Trotti, Gervasio, Fortini, Prosperi, Budelli, Berruto, Stefani, Cassano. Delegato ENCI , 

Sig.Pentenero,  e Consigliere Vianello  assenti giustificati. 

 

 

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

 

- 10/15  Si delibera di versare il passivo di € 38,20 relativo al Campionato Sociale Agility non  appena 

saranno comunicati gli estremi per effettuare   pagamento. 

 

- 11/15 Ratifica del titolo di campione Sociale IPO 2014 Enk v. Haus Ripp del socio Gabriele Nordio. 

 

- 12/15 In occasione di Raduni e Speciali CABP  sarà obbligatorio il controllo del chip a tutti i soggetti 

presentati 

 

- 13/15 Nei campionati Agility-IPO e Mondiornig  e nelle prove di selezione di queste discipline, 

organizzate dal CAPB,  sarà  obbligatorio il controllo veterinario, che verrà effettuato prima 

dell'accesso al campo di gara (per la disciplina IPO prima dell'accesso al campo di prova) . 

 

- 14/15 Approvazione di 73 Nuovi Soci. 

 

- 15/15  Vista la carenza di giudici italiani nella disciplina Mondioring,  si chiede all'ENCI di derogare il 

50% della giuria italiana qualora nessuno dei due giudici italiani potesse essere presente ai concorsi 

calendarizzati 

 

- 16/15  Viene fissata per sabato 23 maggio 2015 la data per l’ Assemblea Annuale Soci. 

 

- 17/15 Si delibera di iscrivere 19 binomi al Campionato Mondiale FMBB (4 per IPO-6  per 

Mondioring- 9 per Agility) 

 

- 18/15 In previsione dei Campionati Mondiali 2016, il CAPB si farà promotore di alcune prove per 

selezionare una squadra  di  disciplina Obedience. 

 

- 19/15 Mondiali FMBB: il  CAPB contribuisce con la somma di 65 € a tuta + stampa e provvederà al 

pagamento delle 19 iscrizioni. Per ogni binomio selezionato e presente al Campionato Mondiale il 

CAPB contribuirà con la quota di € 300,00, ripartendo le somme come di seguito riportato: 

              squadra IPO …................ €  1200,00 

              squadra Mondioring.......€  1800,00 

              squadra Agility............... €  2700,00 

              Inoltre verranno destinati € 500,00 a chi, partecipando al Campionato Mondiale FMBB di Bellezza,        



            con  soggetto iscritto al ROI e di proprietà di socio CAPB, conseguirà il CAC. 

- 20/15  Si delibera di inviare tutta la documentazione raccolta sui fatti accaduti alla Prova 

Mondioring del 7 giugno 2014 e sull'istruttoria in corso al Direttore dell'ENCI, alla Commissione di 

Disciplina di 1° Istanza dell'ENCI ed al Direttivo dell'ENCI. 

- 21/15  Si delibera di trasmettere all'ENCI il Regolamento di Selezione Morfo-Caratteriale approvato  

oggi dal CDN. 

Alle ore 19.30  la riunione è chiusa. 

 

 


