
Alle ore 14.30, del 1 aprile 2017 presso il bar Millennium a fianco all’ENCI, si riunisce il 
CDN del Club Amatori del Pastore Belga. 

Consiglieri presenti: Baiocco, Berruto, Cassano, Gervasio, Lucchetti, Mangani e Travers. 
Trotti 

Presente anche la segretaria Ciapparelli. 

Consiglieri assenti giustificati: Fortini e il Delegato ENCI Pentenero 
 
 
22/17 Approvazione e firma verbale del 14 gennaio , verbale del 17 settembre già approvato, 
necessita ancora ultime firme dei consiglieri allora presenti  e al momento assenti. 
 
23/17 Si approvano 127 soci ( elenco agli Atti) 
 
24/17 Si delibera  di deferire –omissis---alla disciplinare di 1° Istanza dell'Enci, per aver offeso il 
Direttivo e i Concorrenti più volte sui social network. 
 
25/17 Si delibera che i  soci della sezione Medicea, che erano decaduti per mancato rinnovo nei 
termini previsti dallo Statuto, non essendo in possesso di soci presentatori vengono approvati e 
presentati dal Consiglio stesso. (nominativi agli atti). 
 
26/17  Date le problematiche da sempre associate alla disciplina di Obedience negli anni, 
(documentazioni agli atti), si delibera di equiparare l'Obedience  alle altre discipline, e programmare  
in un futuro  un Campionato Sociale CAPB Obedience nel quale i binomi si possano confrontare ed 
eventualmente si possa selezionare una squadra in base ai risultati ottenuti. 
 
27/17 Si delibera di revocare al consigliere Danilo Travers, giunto al termine del suo mandato di 
selezionatore IPO per il Campionato del Mondo FMBB 2017,  il ruolo precedentemente 
assegnatogli di capo squadra. Questo, per aver preso in maniera autonoma ed in disaccordo con il 
CDN decisioni non conformi ed in chiaro contrasto con i requisiti obbligatori previsti dalla delibera 
di CDN n. 25 del 20 Luglio 2008 inerente alla formazione delle squadre delle varie discipline per il 
Campionato del Mondo FMBB . 
 
28/17 Si delibera la conferma della  presenza dei seguenti binomi ai Campionati Mondiali    FMBB: 
AGILITY. 
Patrizia Ciuffetti e Goodnight Red Moon la Maschera di Ferro 
Cecilia Fortini  e Franziska la Maschera di Ferro PBMF 
Cecilia Fortini e Izzy la Maschera di Ferro PBMF 
Roberto Rondoni con Alita-G  PBGF 
Francesco Frenguelli con Arcane Life Force Mysteria PBMF 
Giacomo Figà con Jamaica's Reggae dei Baci di Dama 
Domenico Giovinetti con Margot PBMF 
Emanuele Bartoli con Evita la Maschera di Ferro 
Erika Barsuglia con Winamik's Tarte Tartin PBMF 
IPO 
Simon Baiocco con Alistar von der schwarzen Mamba PBMM 
Marco Mannara con Akira Favurite PBMF 
Dino Berto con Hell's Bell la Maschera di Ferro PBMM 
Alessandro Stefanini con Majin Ballacoilupi  PBMM 
Alessandra De Bona con Dream vom Hirtengarten PBMF 



MONDIORING 
Classe MR1 
Rita Rossi con I'Kasper de Vulcain PBMM 
Stefano Parente con Lçeonie des Soldats de Krist Ale PBM 
Giuseppe Sollo con Izzy des Soldats de Krist Ale PBMF 
Classe MR3 
Alexa Dufour con Isback du Banc des Hermelles  PBMM 
 
29/17 Si delibera  di chiudere le sezioni  Umbria e Medicea in quanto non hanno raggiunto il 
numero minimo di rinnovi di associati appartenenti alla sezione stessa ,e la Medicea non ha 
rinnovato entro i termini statutari. . I nuovi soci delle due sezioni in questione approvati in CDN 
verranno trasferiti al Centrale e la stessa cosa accadrà ai rinnovi . Si delibera altresì di avvisare il 
Presidente della Sezione Medicea per l'eventuale ricostituzione della Sezione, lasciando comunque 
la Prova di Lavoro richiesta al fine di non creare difficoltà  ai soci. . Per la Sezione Umbria sarà 
cura del CDN, con l'aiuto del consigliere Mangani,di riformare  una sezione in Umbria con soci sul 
territorio. 
 
30/17 A seguito dell'approvazione dell'Enci, (num. protocollo: 3830 FC/AP/do). Si delibera la 
conferma della data per il corso/esame figuranti il 22/23 luglio 2017 con località da destinarsi, 
preferibilmente al nord mezza montagna per il clima data la stagione estiva. 
 
31/17 Si delibera di chiedere  all’ENCI la possibilità di derogare per l'ammissione ad esame 
Figurante CAPB-ENCI ,il numero minimo di anni di associazione al CAPB a 3 anni invece dei 5 
attuali. 
 
32/17 Si delibera che Campionato Sociale IPO precedentemente deciso in collaborazione tra le 
sezioni Valpellice, Vittorio Alfieri e Piemonte potrebbe non avere l’apporto di parte della sezione 
Piemonte causa indisponibilità per problemi personali del Consigliere Travers. 
Vengono proposti come giudici stranieri Edgar Scherkl, Walhstrom (Svezia) e Martin Pejsa. 
Come giudici italiani vengono proposti Barbanera e De Lucchi. 
Figuranti: Cartia, Ellade e De Benedictis. La data presedentemente fissata   potrà subire variazioni 
in base alle disponibilità di giurie e figuranti. 
 
33/17 Si delibera,per quanto riguarda il raduno a Villar Pellice del 07 Maggio 2017 la conferma del 
giudice  Beata Stybrova, la Presidente s’incarica di chiedere tre commissari di ring di cui uno sappia 
molto bene l’Inglese. Ci sarà anche la possibilità di conseguire il Bh e il Cae, qualora il numero di 
iscritti lo consenta. 
 
34/17 Si delibera una verifica dei requisiti per alcuni soggetti nel periodo 2010/2016 all’Ufficio 
Campioni ai fini della ratifica del titolo di Campione Sociale e Campione ENCI. 
 
35/17 Si delibera  che si introdurrà per via possibilistica la verifica del pelo in occasione di Speciali, 
Raduni e Campionato Sociale. 
 
36/17 Si delibera di fissare la data dell'Assemblea Annuale Soci per il 20 maggio e qualora non 
fosse per quella data  disponibile la sala all'Enci anticipare o posticipare di una settimana. 
 
37/17 Sono ratificati i titoli , di 
Campione Sociale Agility KIRA PBMF LOI 093159 di Anna Lattaro  e di 
Campione Sociale Lavoro  HELL'S BELL LA MASCHERA DI FERRO PBMM LOI 12125681 di 
Dino Berto . 
 



38/17 Viene deliberato di individuare una prova di lavoro, fino a che non ci sarà una sezione, una 
volta all’anno dove i proprietari di Pastori Belgi residenti in Sardegna possano, appoggiandosi ad 
altra società specializzate, conseguire  il BH. 
 
39/17 Si delibera di chiedere all'Enci una deroga per la socia Massetti Simona che non può al 
momento accedere al BH a causa del fatto che il certificato genealogico del malinois maschio  
MANARA LOI 10158946 di sua proprietà (come da certificazione dell'anagrafe canina )è intestato 
all’allevatore il quale  si rifiuta di volturarlo nonostante  anche un richiamo dell'Enci . Inoltre il cane 
è già stato condotto in prove di Mondioring dalla sig.ra Massetti sin da marzo 2014, come da 
documentazione agli atti. 
 
40/17 Si delibera, come già anticipato nella seduta del 14 gennaio, di rimborsare la metà della 
somma richiesta dalla Sezione FVG,   euro 890,25 per le motivazioni già espresse precedentemente. 
 
41/17 Si delibera di rimborsare alla Sezione Triveneto la cifra dell'ultima somma richiesta di euro 
259,46. 
 
42/17 Non possono essere accettate le dimissioni del consigliere  Silvano Vianello in quanto inviate 
in modalità non corretta. 
 
43/17 Si delibera di riconoscere alla socia Claudia Bacchi, con una targa da consegnare in 
Assemblea,  il lavoro svolto di riprese e documentazione delle prove IPO CAPB di maggior 
rilevanza (Campionato-Selezione) . 
 
 
 


