
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA S.I.C. 

del giorno 28 settembre 2020 

 

In data odierna, alle ore 21,00, si riunisce il consiglio della SIC mediante videoconferenza. 

A tale proposito si precisa che in data 28 maggio 2020, Enci ha autorizzato le Associazioni 

Specializzate a effettuare riunioni consiliari mediante collegamento in modalità di remoto e quindi la 

presente modalità di svolgimento della riunione risulta regolare. 

Sono presenti i consiglieri : Simone Faccio, Giovanna Pascale, Sabina Pacini, Fabio Serra, Erminia 

Benaglia, Luca Bernardini nonché il sindaco Laura Recalenda e il Consigliere di Collegamento Pietro 

Paolo Condò. Assume il ruolo di Segretario : Erminia Benaglia. 

Il consiglio risulta regolarmente convocato, sono presenti tutti consiglieri e quindi il Consiglio può 

deliberare sul seguente 

ODG 

1) Calendario Sportivo 2021 

2) Convocazione Assemblea Ordinaria 2020 

3) Nuovi soci 

4) Varie ed eventuali 

CALENDARIO SPORTIVO 2021 

Dopo lunga discussione si approva, all’unanimità, il seguente calendario sportivo del 2021  

DATA MANIFESTAZIONE  

18 aprile TOSCANA Raduno 

1 maggio ERCOLANO Speciale 

16 maggio PALERMO Speciale 

30 maggio LA TOLLARA - Fubine Raduno 

13 giugno ROMA Speciale 

5 settembre GUSPINI Raduno 

19 settembre BOVE DEL GRAPPA Raduno 

8 dicembre ERBA Speciale 

   

5 giugno PISA Raduni della Razze Britanniche Raduno suppletivo 

12/13 dicembre ENCI WINNER Raduno Enci 

  

Per l’anno 2021 il calendario verrà concentrato nella parte centrale dell’anno e i luoghi della 

manifestazione saranno tutti all’aperto, ad eccezione di Erba, che è stata inserita per quanto previsto 

attualmente  dal Regolamento  Sic per il Campione Sociale. 



Non sono stati indicati i giudici in quanto allo stato non è ancora chiaro se per il 2021 si dovrà optare 

esclusivamente per giudici nazionali oppure se rimarrà valida la regola della alternanza tra giudici 

nazionali e giudici stranieri.  

Di tutta evidenza la difficoltà di definire con così largo anticipo il calendario sportivo del 2021, che, 

seppur comunicato a Enci, potrà subire modifiche a causa delle esigenze sanitarie. 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 2020  

Il Consiglio dispone la convocazione della assemblea ordinaria dell’anno 2020 per il giorno 31 ottobre 

2020 in località Ferrara, fraz. Francolino, presso il Centro Cinofilo Le Delizie D’Este.  

ODG : 

 Relazione del Presidente 

 Relazione del Collegio Sindacale sulla gestione 2019 

 Presentazione e approvazione del Rendiconto finanziario dell’anno 2019 

 Presentazione e approvazione del Rendiconto finanziario preventivo 2020 

 Proclamazione Campioni Sociali e Top Collies 2019 

 Varie ed eventuali 

Si invitano i soci che non avessero  ancora  rinnovato la tessera per l’anno 2020 a farlo il prima possibile 

ed entro i giorni precedenti alla Assemblea, così da limitare al minimo gli assembramenti in occasione 

della assemblea, che si terrà all’aperto, in luogo protetto da tensostruttura, nel rispetto delle normative 

sanitarie. 

NUOVI SOCI 

Si ammette a decorrere dall’anno 2021 come nuovo socio MARCO PODESTA’. 

VARIE ED EVENTUALI 

La Vicepresidente e Referente del Gruppo Eventi no expo Sabina Pacini illustra la bozza di calendario 

per l’anno 2021, che verrà approvato nel corso del prossimo consiglio. 

Non essendoci altro da dibattere, la seduta viene chiusa alle ore 22,30. 

 

Como, 28 settembre 2020  

 

   Il PRESIDENTE        LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE 

  SIMONE FACCIO                      ERMINIA BENAGLIA 

 
 


