Gruppo Sportivo Cinofilo Cani Utilità Difesa
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
- Data 11 ottobre 2018

Presenti Consiglieri
Sindaci:

Dino Berto, Giampaolo Pecorari, Roberto Rossi, Tommaso Santarelli.
M. A. Oldani, Marco Ferrari

ORDINE del GIORNO:
1. Dimissioni del Vicepresidente Daniele Scarano
2. Campionato sociale
3. Richiesta di Prestito CUD Cassano FreeDogs

1. Il Consiglio respinge le dimissioni del Vicepresidente Scarano, pur comprendendone le
motivazioni Il Consiglio Direttivo chiede a D. Scarano un ripensamento ritenendo
indispensabile il suo apporto professionale e il suo contributo operativo al Consiglio
Direttivo.
2. Lo Staff sarà garantito da CUD Verona e CUD Cassano FreeDogs per quanto riguarda
l’Agility e da CUD Deiva Wildriver e CUD Busto Arsizio per l’Obedience.
A tutti Soci che collaboreranno alla realizzazione dell’evento saranno riconosciuti i benefit
di: a) il pranzo durante la manifestazione (offerto dalla società incaricata del servizio di
ristoro durante i 2 giorni di gara), b) l’iscrizione gratuita ad 1 gara e c) la cena sociale del
sabato sera.
Catering: il servizio di ristoro (bar e ristorante) durante le 2 giornate di week end è
stato affidato ad una società che opera nell’ambito della ristorazione a Legnago. La
proposta di menù completo a 12 euro comprensivo di acqua e caffe € 5 primo + €7
secondo piatto con 2 alternative per entrambe le portate. La società assicurerà il servizio
completo dall’acquisizione dei prodotti alla distribuzione dei piatti e all’emissione di
scontrini fiscali e relativi adempimenti. La stessa fornirà gratuitamente 35/40 buoni pasto
al giorno per Staff e giudici.
Per la Cena Sociale, data la possibile difficoltà a garantire un servizio adeguato per
l’incerta disponibilità del cuoco e del personale di supporto in cucina, si valuteranno le
proposte dei Ristoranti Il Basilico e dell’Agriturismo Tre Rondini con l’obbiettivo di un
menù al costo contenuto di € 20.
Ci sarà la possibilità di avere la ripresa diretta in streaming della manifestazione, La
valutazione tecnica con Claudia Bacchi (giornalista e collaboratrice di Sporting Dog) è
affidata a T. Santarelli
Premi per Agility Medaglie per Agility e Jumping, Coppe per la combinata. Se possibile
si individuerà uno sponsor di generi alimentari per le premiazioni.
Obedience Coppe per tutte le Classi, di maggior “prestigio” pe le classi minori.
Targhe per giudici e commissari oltre a 2 targhe per soci che si sono particolarmente
distinti nel corso dell’anno. L’incarico di acquistare i trofei dal fornitore Verona Premia è
affidato a Lorena Sabbatini.
Sponsor Husse per Agility e Forza 10 per Obedience; verranno inoltre contattati Iron
Dog e Doggy Bag come sponsor tecnici.
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Materiale tecnico In previsione della prova di selezione di Obedience del prossimo aprile
2019 si acquisteranno 2 salti omologati per Obedience. Fornitore Claudio Frigerio
Il materiale acquistato che resterà a disposizione delle Sezioni e sarà custodito dal CUD
Centrale.
Il pagamento delle quote di iscrizioni sia di Agility che di Obedience saranno destinate al
conto GSC-CUD CUD con PayPall diretto o su carta di credito o bonifico bancario.
Come già lo scorso anno, è nuovamente approvata la tessera costo ridotto (€ 5,00) per i
nuovi Soci che chiederanno di associarsi in occasione del Sociale o la faranno per
collaborare allo staff.
La riduzione è giustificata dal fatto che in realtà sarà valida solamente per due mesi.
3. Il Consiglio approva la richiesta di un prestito al CUD Cassano FreeDogs per il riacquisto
di un generatore oggetto di un furto recente. Verificati l’adeguatezza ai criteri per
l’assegnazione, attualmente in vigore (migliorie strutturali, numero di soci, regolarità nel
pagamento delle tessere, attività svolte nella Sezione, disponibilità a collaborare per
campionato sociale e altri eventi CUD nazionali), il collegio dei Sindaci dà parere
favorevole all’erogazione del prestito di € 1.500 al CUD Cassano Free Dogs.
Alla Sezione è richiesta la presentazione di copia della denuncia del furto e ricorda la
presentazione di almeno 2/3 preventivi affinché sia verificato il costo.
Ricorda inoltre che, dopo l’acquisto, copia della fattura dovrà essere fornita al Collegio
per le opportune verifiche.
Il Consiglio si chiude alle ore 23.00

Il Segretario
Giampaolo Pecorari
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