
Verbale CDN 5 Marzo 2016 

Il giorno 5 marzo 2016, presso la Sala Didattica dell'ENCI, alle ore 13,30  ha inizio la riunione del CDN del 

CAPB. 

Consiglieri presenti: Berruto, Cassano, Fortini, Stefani, Travers e Vianello. 

Presente la segretaria Alessia Ciapparelli. 

Assenti giustificati: Budelli, Gervasio, il Delegato ENCI Pentenero e il Presidente Trotti. 

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

12/16  Vengono approvati i nominativi di giudice figurante per la prova di lavoro al Campionato Sociale di 

Bellezza: giudice Fabrizio Bonanno e figurante Luca Meneghetti. 

13/16 Si delibera il preventivo dei premi stilato dalla Presidente (agli atti). Elenco premi: 

BIS 1  Trofeo e 3 coppe a scalare 

BIS GIOVANI  1 Trofeo e 3 coppe a scalare 

JUNIORES  Premio al miglior Juniores assoluto tra le 4 varietà 

BABY  Premio al miglior Baby assoluto tra le 4 varietà 

VETERANI  Premio al miglior Veterano assoluto tra le 4 varietà  (coppa) 

COPPIA  Premio alla miglior Coppia assoluta tra le 4 varietà  (coppa) 

GRUPPO DI ALLEVAMENTO Premio al miglior Gruppo assoluto tra le 4 varietà  (targa) 

BOB  coppa 

BOS  coppa più piccola 

Ad ogni 1° classificato di ogni classe, maschi e femmine, coccarda o medaglia. 

GIOVANI CAMPIONI E CAMPIONI SOCIALI CAPB 

Verranno preparati dei diplomi in cartaceo, da assegnare in loco. Per i Campioni Sociali verrà predisposta una 

targa da consegnare all'Assemblea dei Soci, come di prassi. 

 

14/16 Si delibera all’unanimità che il consigliere Budelli sia esonerato dall'incarico di referente e di   

portavoce tra CDN e Ufficio Prove o altri enti per la disciplina IPO e l’incarico viene assegnato 

nuovamente alla Vice-presidente Berruto. 

15/16  Si decide che il CAPB paghi, come sempre, le iscrizioni ai concorrenti. 

Come d'usanza  negli anni passati, si destina la somma di circa 100 euro a concorrente più 

caposquadra per le tute e nel caso si trovasse uno sponsor , la cifra risparmiata verrà devoluta ai 

concorrenti come contributo spese. Come nell'anno precedente si destinano dei rimborsi. Quest'anno 

così suddivisi : € 1000 alla squadra di Agility e € 130 ad ogni concorrente delle altre discipline. 



 

16/16 Si decide che, come ogni anno, nel corso dell'Assemblea dei Soci, saranno premiati con una targa i 

Campioni Sociali delle varie discipline che avranno per tempo inviato tutta la documentazione richiesta. 

Al momento la situazione è questa: 

Agility: non avendo il vincitore del Campionato Sociale 2015 (malinoise Keyla condotta dalla socia  

Gabriella Franceschi) i requisiti richiesti, il titolo passa al secondo classificato , Franziska la Maschera di 

Ferro della socia Cecilia Fortini. Tutta la documentazione è agli atti, avendo già ratificato il titolo di 

Campione Sociale CAPB 2014. 

IPO: il vincitore del Campionato Sociale 2015 è la malinoise Akira Favorite del socio Marco Mannara. La 

documentazione è stata completata ed è in corso di spedizione. 

Mondioring: il Campione Sociale 2015 è il malinois D'Oudini v. Engenthal della socia Marie Cristine 

Douglas, per il quale si è in attesa che completi le verifiche zootecniche per la ratifica del titolo e che le 

recapiti al CAPB. 

 

17/16 Vengono accettate le dimissioni del Consigliere Carlo Prosperi recapitate alla presidenza il mese scorso 

(agli atti). 

 

 

Alle ore 16.40 si dichiara chiusa la riunione del Direttivo. 


