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GSC - CUD 
G r u p p o  S p o r t i v o  C i n o f i l o  C a n i  U t i l i t à  D i f e s a  

 

 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 
Conference Call - Data 12 maggio 2017 

 

 

Consiglieri Presenti: Dino Berto, Francesco Michieletto, Giampaolo Pecorari,  Celso Rosati,  Roberto Rossi  
Daniele Scarano, Tommaso Santarelli 

I Presidenti dei Sindaci; M.A. Oldani e dei Probiviri, B. Canella 

 

1. NOMINE (Comitati Tecnici /Delega Consiglieri / sede operativa ) 
Il Consiglio propone i nominativi dei componenti i Comitati Tecnici  che per volontà del Consiglio non dovranno 
vedere la partecipazione di Consiglieri. Un solo Consigliere sarà delegato come collegamento con il Comitato 
Tecnico. 
Utilità e Difesa:  Consigliere  delegato Celso Rosati.  
Comitato Tecnico: Angelo Taddei – Stefano Ceriani – Gianni Romanazzzi – Nicola Menin - 
Obedience - Consigliere  delegato Roberto Rossi 
Comitato Tecnico: Anna Scelsa – Manuela Minguzzi 
Agility - Consigliere  delegato Daniele Scarano  
Comitato Tecnico Arnaldo Benini – Alfonso Sabbatini  - Manuela Satta 
i Consiglieri ricevono l’incarico di contattare il Comitato cui sono delegati e, nelle prossime settimane, completarne 
l’organico e prevedere un programma di indirizzo.  
E’ approvata la proposta di assegnare la titolarità di Sede Operativa alla  Sezione di Legnago,mentre la  Sede 
Amministrativa c/o l’attuale Segreteria di via Cavalieri di Vittorio veneto 22 – Arluno;  
il Segretario è incaricato di verificarne la fattibilità. 

2. PIANO DI RIENTRO PRESTITO DI BOLOGNA  
Il piano di rientro del prestito concesso alla Sezione di Bologna con termine previsto entro il  2018 è approvato. 

3. APPROVAZIONE SPESE SOSTENUTE:  
il Consiglio approva le spese per il restyling del sito GSC-CUD  ( €300 + iva ) dell’affitto della sala per lo svolgimento 
dell’Assemblea dei Soci e il seguente pranzo sociale a cui hanno partecipato 52 soci ( €1.036) 

4. RIMBORSI E CONTRIBUTI SPESA. 
Come già suggerito dal Collegio Sindacale,i rimborsi per i Consiglieri  saranno corrisposti in 2 tranche : un acconto 
al 30 giugno e il saldo a fine anno. 
Quando si renderà indispensabile la necessità della sua presenza saranno rimborsati biglietti aerei per il Vice 
Presidente Scarano (voli low cost o a tariffa agevolata) Per gli altri consiglieri si valuterà la possibilità di effettuare 
rimborsi spese per “equipaggio” anziché  individuali come attualmente in vigore. 
In riferimento ai rimborsi per partecipazione a competizioni internazionale a squadre, il Consiglio concorda nel  
considerare la formula attuale  (contributo a fine anno) intempestiva,spesso inadeguata. E’ soprattutto 
sottovalutata la spesa che devono  sostenere gli sportivi che spesso devono affrontare lunghe e costose trasferte. 
Pertanto il Consiglio valuta positivamente la possibilità di erogare contributi o prestiti anticipati per sostenere 
economicamente  Soci GSC-CUD  chiamati a rappresentare l’Italia in competizioni internazionali . 
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5. PROPOSTA ACQUISTO TABLET PC  
Per agevolare l’utilizzo di posta elettronica, accesso a Internet e per una comunicazione puntuale, per i  Consiglieri 
di nuova nomina saranno acquistati dei Tablet PC. Entro il corrente mese saranno valutati alcuni preventivi di 
spesa. Il Consiglio precisa che gli strumenti acquistati, resteranno di proprietà del GSC-CUD e  saranno concessi in 
dotazione ai Consiglieri per la durata del loro mandato, al termine del quale  dovranno essere restituiti . 

6. CAMPIONATO SOCIALE  
Il Campionato Sociale 2017 si svolgerà presso la Sezione di Legnago; ottenuta la collaborazione del CIBF – Bovaro 
delle Fiandre per la prova di U.D. Come gli anni precedenti Il Campionato Sociale si svolgerà in  2  giornate: 25 e 26 
novembre. Questi i Giudici contattati e dichiaratisi disponibili 
IPO – Giudice Alfredo Di Girolamo – Figuranti: Nicola Menin e Stefano Ceriani.  
Obedience – da confermare la disponibilità del Giudice Fulvio Frixione e Commissario Irene Panizzolo 
Agility – ancora da definire 
per quanto riguarda la Prova di Agility si chiederà alla Sezione di Cassano - FreeDogs A T di assumere l’incarico di 
Staff per le 2 giornate di gara. 
Per il 2018, le Sezioni che intendono candidarsi per l’ organizzazione del Campionato Sociale potranno presentare 
al Consiglio Direttivo, entro la data di svolgimento del Campionato Sociale 2017, un proprio progetto corredato da 
una valutazione dei costi previsti.  E’ comunque ferma l’intenzione del Consiglio di far svolgere le 3 prove, IPO, 
Agility e Obedience in un’unica struttura e contemporaneamentu 

7. CORSO ADDESTRATORI BIELLA  
Causa le recenti defezioni di Valentina BALLI  e di Alberto CARERI (per motivi di salute) sostituiti da Anna Scelsa e 
Nicola Menin il programma ha subito delle variazioni . (vedi allegato) 
 In conseguenza di imprevisti e di maggiori spese il rendiconto economico del corso sarà quasi certamente inferiore 
a quanto previsto. Il Consiglio si dichiara disponibile a rivedere la percentuale, ad oggi del 20% , spettante al CUD 
Centrale. 

8. SITO WEB  
Il Consiglio approva la decisione di pubblicare delibere e verbali del Consiglio Direttivo e dei collegi di Sindaci e 
Probiviri sul sito istituzionale www.gsc-cud.it. 
 

Tutte le decisioni sono state votate all’unanimità. 

 

Il Consiglio termina alle 23:30 
 

 

 

7 giugno 2017 Il Segretario 

Giampaolo Pecorari 

 

http://www.gsc-cud.it/

