
VERBALE CDN DEL 09/01/2016 

 

Alle ore 14.20, presso la Sala Didattica dell’ENCI, si riunisce il CDN del Club Amatori del Pastore Belga. 

Consiglieri presenti: Budelli, Stefani, Cassano, Travers, Gervasio, Fortini, Berruto. 

La Presidente e la Segretaria entrano alle ore 15,30. 

Il Consigliere Fortini lascia la riunione alle ore 16,05. 

Il Consigliere Budelli lascia la riunione alle ore 18,20. 

Assente giustificato: Consigliere Pentenero, assenti ingiustificati: Consiglieri Vianello e Prosperi (non pervenuta 

alcuna comunicazione). 

 

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

 

• 1/16 Viene approvato il verbale del 24 Ottobre 2015 all’unanimità e firmato da tutti i Consiglieri. 

 

• 2/16 Si approva all’unanimità il criterio di selezione per la squadra di Obedience ai mondiali FMBB 2016 

redatto dal giudice Ceschia, aggiungendo al punto 3 la dicitura: “non oltre il massimo di iscrizioni 

consentito dal regolamento FMBB per la classe 3.” 

 

• 3/16 Il CDN approva all’unanimità la richiesta di rimborso avanzata dal Consigliere Travers della somma 

di Euro 311,92, a fronte della presentazione e verifica del rendiconto economico del Campionato 

Sociale Mondioring 2015 e della relativa documentazione contabile (agli atti). 

 

• 4/16 Il CDN delibera di appianare la passività del Campionato Sociale IPO 2015 (Euro 1154,46), 

riconducibile a sopraggiunti imprevisti di ordine organizzativo, previa verifica della documentazione 

contabile esibita. 

 

• 5/16 Per evitare in futuro pesanti passività nell’ organizzazione di eventi quali: Campionati Sociali di 

IPO, Agility, Mondioring e Bellezza, il CDN delibera che la Sezione/Comitato organizzatore CAPB 

ospitante l'evento deve, entro tre mesi dalla data della manifestazione, presentare al Direttivo un 

preventivo di bilancio che dovrà essere approvato, analogamente alle eventuali spese straordinarie che 

sopraggiungano in itinere. 

 

• 6/16 Viene deliberato all’ unanimità il calendario prove UD secondo semestre 2016. 

Si delibera di assegnare il Campionato Sociale IPO alla Sezione Friuli Venezia Giulia in data e località da 

destinarsi. 

 

• 7/16 Si delibera di non accettare le più volte preannunciate dimissioni via e-mail del Consigliere 

Prosperi, non sussistendo, al momento della riunione, evidenza del fatto (non ancora pervenuta 

raccomandata). 

 

• 8/16 Riguardo la seconda prova di Selezione che si svolgerà nei gg. 13-14 febbraio pp.vv. a Cugliate 

Fabiasco (Va) per la formazione della squadra IPO-FMBB, viene ratificata con 4 voti favorevoli, 2 

astenuti e 1 contrario, la seguente giuria: Mezzetti-Scardassa. Figuranti: Renzo Morelli, che ha già dato 

la propria disponibilità, Torchia o Baù, per i quali è necessario verificare la disponibilità. Figurante di 

riserva: Meneghetti. Il CDN approva e delibera che, se il numero di binomi lo consente, la prova si 



svolga in un solo giorno. 

 

• 9/16 Il CDN delibera di destinare Euro 500,00 al socio Marco Meloni per l’attività svolta in questi anni a 

livello informatico per il sito della squadra di Agility. 

 

• 10/16 Il CDN delibera l’assegnazione di una Mostra Speciale nel contesto dell’ Expò Internazionale di 

Bastia Umbra. 

 

• 11/16 Si fissa per il 21 Maggio 2016 l’Assemblea Ordinaria dei Soci, che avrà luogo, come da Statuto, 

presso l’ ENCI di Milano. 

 

 

 

Alle ore 19.00 si conclude la riunione di CDN. 


