
Verbale del 17 settembre 2016 con delibere:  
Alle ore 14.35 del giorno 17 settembre 2016, presso il bar a fianco dell’ENCI, inizia la riunione di 
CDN del CAPB. Consiglieri presenti: Berruto, Cassano, Gervasio, Travers, Vianello, il delegato 
ENCI Pentenero. Presenti anche il Sindaco Boccia e la segretaria Ciapparelli. Consiglieri assenti 
giustificati: Baiocco, Fortini, Lucchetti e Mangani.  
  
In seguito alla discussione dell’ODG vengono approvate le seguenti delibere:   
26/16: vengono approvati all’unanimità num. 6 soci sezione Piemonte; num. 2 soci al centrale; num. 
1 socio sezione Alfa Roma; num. 1 socio sezione Medicea; num. 3 soci sezione Emilia Romagna.  
27/16: si delibera all’unanimità di inviare una richiesta di verifica all’enci per “..omissis” a seguito 
dell’acquisizione di materiale fotografico da cui si evincerebbe la tintura del pelo della zampa 
anteriore poichè bianca.   
28/16: viene ratificato il titolo di Campione Sociale Mondioring del soggetto D’Oudini von Engel 
Thal.  
29/16: viene letto e ratificato all’unanimità il nuovo regolamento di selezione per l’IPO.  
30/16: si ratifica come selezionatore Travers e come figura di collegamento Filippo Pizzoni. Si 
decide all’unanimità che per le selezioni FMBB 2016/2017 per le discipline IPO e Agility i requisiti 
che dovranno avere i cani saranno: gradi displasia A e B e anche 0, BL e 1. Per quanto riguarda il 
Mondioring questi requisiti saranno applicabili dall’anno 2017/2018 in quanto le selezioni per il 
2016/2017 sono già iniziate con le normative deliberate precedentemente. Viene deciso che i titoli 
di speranza IPO 1 e promessa IPO 2 si ottengano con un punteggio minimo di 270 punti, ovvero, 
con il molto buono. Inoltre si delibera che ai detentori del titolo di speranza e promessa CAPB, 
compatibilmente con le disponibilità economiche del Club, il CAPB offrirà il pernottamento in 
hotel e la cena sociale ai mondiali FMBB, al fine di incentivare la presenza dei giovani in questa 
importantissima manifestazione mondiale.  
31/16 Si approvano all’unanimità i punti 11 e 12 dell’ODG, ovvero, il selezionatore e i criteri di 
selezione per il mondiale Agility 2017; la ratifica di un nuovo membro del comitato tecnico di 
Agility e il bilancio preventivo per il Campionato Sociale di Agility (documentazione agli atti).  
32/16 si delibera che i concorrenti per l’FMBB 2017 riceveranno una convocazione ufficiale da 
parte dei selezionatori per mail.  
33/16: Il CDN approva la proposta del consigliere Vianello di ospitare il Campionato Sociale di 
addestramento IPO 2017.  
34/16: Viene ratificata la giuria proposta per il Campionato Sociale IPO che si svolgerà il 5-6 
novembre presso la sezione FVG: Daniele Ceschia-Daniele Peres (Italia)-Bozidar Simonic (Slo) -
Jurgen Schwendinger (A) Antonio Torchia-Giacomo Campione-Christian Pratellesi i figuranti.  
35/16: viene accettata all’unanimità la richiesta del Consigliere Gervasio di ospitare  il Pastore 
Olandese all’interno del Campionato Sociale Mondioring 2016 CAPB, poiché è privo di un club di 
razza. Viene ratificata la giuria del Campionato Mondioring: Mazza Valeria e Huber Stéphane; 
vengono ratificati i figuranti: Quitadamo Simone, Simone Alessandro e Gautero Raffaele.  
36/16 Si decide all’unanimità che, per aprire una sezione, i 5 soci fondatori siano soci CAPB da 
almeno tre anni consecutivi e che chi si candida come Presidente lo sia da almeno 5 anni 
consecutivi.Si delibera inoltre che almeno il 50% dei cani delle nuove sezioni sia di razza Pastore 
Belga. 
37/16 Si delibera che il soggetto che accede al titolo di Campione Sociale di Bellezza abbia come 
requisito aggiuntivo di essere da almeno 6 mesi del medesimo proprietario. 
38/16 Si delibera di istituire una banca dati del DNA dei Belga e chiedere al Dott.Vet. G. Pengo di 
redigere un protocollo per lo studio del carcinoma gastrico nel Cane da Pastore Belga in 
collaborazione con  Vetogene . 
39/16 Si delibera di consegnare al Delegato Enci tutta la documentazione (agli atti) riguardo il caso 
di Oxa la Maschera di Ferro e dei due soggetti ai quali sono stati ritirati i libretti a due prove 
Mondioring. 
Alle ore 18.50 si chiude la riunione di CDN.  


