VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SIC

Oggi 18 luglio 2022, alle ore 21, sono presenti in collegamento video attraverso la piattaforma Meets
il Presidente Faccio Simone, il Vice Presidente Solbiati Alex, la segretaria Benaglia Erminia e i
consiglieri Bertone Massimo e Cuccu Giulia, Risultano assenti giustificati la Consigliera Sabina
Pacini e il Consigliere di Collegamento Condò Pietro Paolo. Sono presenti i membri del comitato
tecnico, Conny Di Costanzo e Alessandra Rota.
Verificata la corretta convocazione e la presenza del numero minimo legale, si dichiara valida la
riunione e viene nominato segretario Benaglia Erminia.
PUNTO 1 e 2 ODG
Si allega il calendario 2023 e la lista giudici da votare in assemblea .
EXPO
DATA
22-gen
25-26/febbraio
aprile
29-30 aprile
maggio
1-2 giugno
7-8 ottobre
14-15 ottobre
3-5 novembre
dicembre

LUOGO

TIPO

bari
cagliari
la tollara
marsala
bologna
pisa
bastia umbra
casteggio
varese
enci winner

speciale
speciale isole
RADUNO
speciale isole
RADUNO
RADUNO SUPPL
speciale
RADUNO
RADUNO
RADUNO SUPPLETIVO

GIUDICI
la rocca
bezzecchi
sambucco
rodaro
bottagisio
vassallo
albrigo
cochetti
maffezzoni
poggesi
La Barbera
gallicchio

waterhouse
margetts (collingvale)
hanna walder (hanvale)
muszlai
mjatovic
papp
luscott
kerihuel
harsany
iley
L. Newman (phreelencer)
Hayward

PUNTO 3 ODG
Il consiglio all’unanimità indica quale sede del centenario la Provincia di Bologna. Il Presidente,
ricevute le indicazioni e proposte della socia Lisa Fontanelli, provvederà a predisporre il programma
dell’evento da condividere al prossimo consiglio e, successivamente alla adozione dello stesso, si
procederanno ad individuare i responsabili di ciascuna area all’interno dei consiglieri, i quali
contatteranno i soci che si sono resi disponibili a collaborare alla realizzazione dell’evento.
NUOVI SOCI
Nicoletta Montin
VARIE ED EVENTUALI
1)

Dopo lunga discussione, il Consiglio decide di dare incarico al comitato tecnico di predisporre

lo “studio ragionato dello standard” richiesto da Enci sulla razza Collie a PL e a PC, che verrà inviato
prima della prossima riunione di consiglio al Presidente, che a sua volta lo condividerà con il
Consiglio, per eventuali osservazioni, modifiche e integrazioni . Il Presidente condividerà con il
Comitato tecnico la “scheda razza” inviata nel 2020 a Enci.
2)

Alessandra Rota e Conny Di Costanzo presentano la “scheda giudice” di cui si chiederà la

compilazione ad ogni giudice dei raduni e delle speciali. Alla fine dell’anno sulla base di quanto
emergerà dalle schede, il Consiglio predisporrà una relazione sulla situazione attuale della razza
secondo quanto emerge dalle indicazioni delle schede, che verrà condivisa con i soci e con i giudici
dei successivi raduni e speciali. Il Consiglio approva.
3)

Conny Di Costanzo condivide con il Consiglio una serie di consigli e richieste di integrazioni

dei regolamenti del TOP COLLIE e del CAMPIONE SOCIALE. Il Presidente ricorda che la eventuale
modifica del Regolamento del Campionato Sociale deve venire approvato da Enci e quindi evidenzia
come sia opportuno procedere ad una profonda revisione, qualora la si ritenesse opportuno,
evitando di richiedere la approvazione di un nuovo regolamento simile a quello attuale. Per questo
motivo riprende la proposta che aveva fatto il Consigliere Bertone di fare il Campionato Sociale in
un unico evento, durante per esempio al collie day, con assegnazione del cac di campionato sociale
e cac di campionato, e chiede al Consiglio di valutare questa proposta. La maggioranza del Consiglio
ritiene invece opportuno mantenere l’attuale struttura del Regolamento a punti. Si rinvia alò
successivo consiglio la valutazione delle proposte formulate, previo invio delle stesse da parte del
Presidente a tutti i consiglieri.
4)

I Consiglieri discutono dell’attuale situazione delle esposizioni in Italia e il Consigliere Bertone

propone di invogliare la partecipazione dei privati offrendo/vendendo merchandising della società.
Di Costanzo propone di organizzare eventi ludici e promozionali a corollario dei raduni. Considerata
l’attuale situazione pandemica il consiglio decide di riattivare dal 2023 il Collie Day e si riserva di
designare la sede tra una di quelle indicate nel calendario 2023.

Alle ore 23, 55 si chiude il presente verbale.
Varese-Como, 18 luglio 2022
Il Presidente

Il Segretario

SIMONE FACCIO

ERMINIA BENAGLIA

