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A tutti i membri di ISDS e ISDA e a tutti gli interessati al Border Collie in Italia;  

A causa della mancanza di progressi nel fornire da parte dell'ISDA un Consiglio democraticamente eletto, e 

continuando ricevere lamentele per la mancanza di procedure adeguate, il Consiglio della Società International 

Sheep Dog Society (ISDS) consiglia vivamente le seguenti azioni:  

1. Un arbitro indipendente sarà nominato, gradito ad entrambe le parti della presente controversia in corso e 

approvato dalla ISDS. 

2. L'attuale Consiglio dell'ISDA convocherà un'Assemblea Generale Straordinaria (EGM). Il Consiglio deve 

garantire che tutti i membri ISDS, ISDA, SISD e tutti i membri ISDA bannati in Italia siano informati della 

riunione per iscritto.  

3. La data, l'ora e il luogo dell'incontro devono essere pubblicati con un preavviso di almeno 21 giorni. La 

posizione deve essere comoda per la maggioranza.  

4. La notifica dell’Assemblea Straordinaria deve essere inserita nei siti web ISDA, SISD e ISDS e sui social 

media con un preavviso minimo di 21 giorni. 

5. L'arbitro autorizzato presiederà la riunione in conformità ai requisiti dell'ISDS. Come minimo includeranno 

l'imparzialità; gestirà e controllerà l'incontro; incoraggiare un dibattito aperto; fornire opportunità per contribuire 

equamente; assicurare che tutti ricevano un'udienza imparziale; riassume e gestisce il tempo in modo efficace.  

6. Tutti i membri di ISDA, SISD, membri bannati e membri ISDS hanno il diritto di proporre e secondi membri 

per l'elezione al Consiglio. Hanno anche diritto a un voto per membro nelle elezioni.  

7. L'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria deve essere pubblicato contestualmente alla notifica dell'EGM 

e conterrà solo i seguenti elementi:  

1. Dimissioni complete e formali di tutti i membri dell'attuale Consiglio.  

2. Candidature per la nuova Commissione da proporre e distaccate in assemblea.  

3. L'elezione di un nuovo Consiglio a scrutinio segreto.  

4. L'elezione di un comitato per esaminare e mettere in atto la Disciplinary Policy and Constitution approvata 

dall'ISDS.  

Nessun'altra attività sarà trattata in questo incontro. 

8. Un registro dei partecipanti deve essere trascritto (nome stampato e firma) e contenere le diverse appartenenze e 

associazioni. Il registro originale dovrà essere consegnato al Consiglio ISDS entro 3 giorni dalla chiusura della 

riunione.  

9. L'ISDS si aspetta che il nuovo consiglio ISDA che sara’ eletto sia composto da rappresentanti ISDA e SISD in 

maniera equilibrata.  

10. Fino all'entrata in vigore dei nuovi documenti, la politica disciplinare e la Costituzione ISDS saranno utilizzate 

come guide.  
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11. Il Consiglio dell'ISDS si aspetta che tutti gli interessati agli Sheepdogs in Italia approfittino di questa 

opportunità per creare un Club Associato unificato gestito da un Consiglio eletto democraticamente. 

Desiderano anche far sapere che se sospettano che un individuo o un gruppo abbia deliberatamente manipolato i 

numeri degli iscritti al fine di ottenere il controllo di queste elezioni, l'ISDS applicherà le sanzioni più severe a sua 

disposizione contro quell'individuo o gruppo. Qualsiasi deviazione dai protocolli previsti dalla Costituzione e 

dalla Disciplinary Policy, o da qualsiasi comportamento che sia inferiore alle aspettative, comporterà ulteriori 

sanzioni. Vi è inoltre l'aspettativa che i membri e il nuovo consiglio eletto lavorino insieme per garantire che la 

loro associazione non sia dominata o dettata da alcun individuo o gruppo. Se non riescono a soddisfare questa 

aspettativa, allora il Consiglio ISDS potrebbe concludere che c'è poco futuro per qualsiasi Club associato in Italia. 

Se, tuttavia, vi sono prove di reali progressi e cooperazione tra le diverse fazioni, l'ISDS prenderà in 

considerazione la possibilità di ripristinare i diritti dei membri e di sostituire la sospensione con un periodo di 

prova la cui durata sarà determinata dal Consiglio.  

12. Il Consiglio ISDS richiede inoltre che questo documento sia pubblicato nella sua completezza su entrambi i 

siti ISDA, SISD, ISDS e Facebook al fine di garantire che questa direttiva sia disponibile al più ampio pubblico 

italiano possibile.  

Si prega di comunicare solo ufficialmente, per iscritto per posta o e-mail, agli uffici ISDS e non a persone 

individuali.  

email Office@isds.org.uk  

cordiali saluti 

Matthew Pemberton  

ISDS Executive Manager 

 

 


