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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 

ON LINE – 17 febbraio 2018 – ore 21.00 
ON LINE – 07 marzo 2018 -  ore 21.00 

 

 
 

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

Sindaci: M. Antonietta Oldani, Cristina Cavallaro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 

ORDINE del GIORNO:  
1) ASSEMBLEA dei Soci 

2) CAMPIONATO SOCIALE 2018; Data e sede prossimo Campionato. 

3) RIMBORSI per formazione  
4) RIMBORSI per attività sportiva 

5) Consuntivo Corso addestratori CUD BIELLA 
 

 

1) L’Assemblea Generale dei Soci 2018 è fissata per domenica 8 aprile alle ore 9.30 in seconda convocazione 

c/o CUD LEGNAGO 

2) Valutato positivamente il, risultato dell’ultima edizione, il Campionato Sociale sarà ripetuto con la medesima 

formula. Verranno valutate ipotesi per:  

a - anticipare la data di programmazione per la vicinanza con le finali dei campionati CSEN e del circuito di 

Agility FISC.  

b – definire diversa modalità di assegnazione del titolo di Campione Sociale 

c – valutare la spesa per il noleggio di una tensostruttura per le fare fronte alle difficoltà causate dal clima 

invernale. 

3) Il Consiglio, riconoscendosi pienamente nelle motivazioni che hanno determinato la sospensione di rimborsi 

individuali per attività formative, conferma la volontà di attivare nuove modalità di contributi economici per 

l’aggiornamento professionale degli addestratori operanti nelle Sezioni GSC-CUD. I Comitati Tecnici saranno 

sollecitati a formulare nuove proposte. 

4) Il Consiglio stabilisce il contributo economico a Soci CUD che facendo parte di rappresentative nazionali, 

hanno partecipato a competizioni internazionali.  

A tal fine è stato deciso di destinare l’intero Contributo Tecnico di € 1.500 conferito dall’ENCI al GSC-CUD per 

l’anno 2017. Per quanto attiene gli importi da assegnare, come è consuetudine, sono attribuiti € 200 per 

competizioni svoltesi all’estero e € 100 se in Italia. 

Meritevoli di una menzione speciale i Soci Arnaldo Benini e Manuela Satta. 

Arnaldo, nel ruolo di Team Coach, ha guidato la Nazionale Italiana IFCS al WAC 2017 verso il suo miglior 

risultato di sempre (2° per numero di medaglie conquistate e Campione del Mondo a squadre)  

Manuela è stata chiamata a far parte dello staff della Nazionale di Agility nei 2 eventi internazionali ENCI / FCI, 
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Campionati Europeo e Mondiale. 

Vengono quindi assegnati 

 

 Estero Italia totale 

Dino Berto 400,0 €   400,0 € 

Daniele Scarano   100,0 € 100,0 € 

Marcello Mereu   100,0 € 100,0 € 

Gioacchino Bono 200,0 € 100,0 € 300,0 € 

Francesco Raho 200,0 €   200,0 € 

Alfonso Sabbatini 200,0 €   200,0 € 

Anna Scelsa 200,0 €   200,0 € 

    

 1.200,00 € 300,00 € 1.500,00 € 

 

Il Consiglio concorda con le osservazioni del Consigliere Santarelli che afferma di considerare questi contributi 

un riconoscimento ai risultati sportivi raggiunti, che necessariamente dovranno dare un ritorno in termini di 

immagine e rafforzare il senso di appartenenza al GSC-CUD. L’assegnazione di contributi sarà pertanto oggetto di 

revisione: è volontà del Consiglio definire un Regolamento che identifichi criteri e requisiti maggiormente coerenti 

con gli scopi e indirizzi statutari.  

  

Viene data lettura del rendiconto del corso Addestratori di Biella.  

Il risultato economico del Corso è in attivo di € 3.395. Come è consuetudine il 20% di tale importo viene 

destinato al Fondo Comune; la quota residua rimane nella disponibilità della Sezione organizzatrice. 

Il Consiglio, Infine, stabilisce un rimborso spese di € 300 al Presidente Dino Berto e al Segretario Giampaolo 

Pecorari per le spese telefoniche sostenute nel corso dell’anno 2017 e al Consigliere Tommaso Santarelli per la 

gestione del sito web. 

 

Tutte le decisioni sono state approvate all’unanimità. 

Il Consiglio si conclude alle ore 23.00 

 

Il Segretario 
Giampaolo Pecorari 
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