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A tutti i membri del Consiglio dell'ISDA, 

Il Consiglio della Società internazionale dei cani da pastore (ISDS) è stato informato che la 

Il Consiglio dell'ISDA non soddisfa pienamente i requisiti di cui alla lettera datata 26a. 

Ottobre 2018. In particolare, sembra che: 

1. 1. Non è stato fatto alcun tentativo di collegamento e cooperazione con l'ISDS e il SISD. 

membri, o i membri attualmente vietati per quanto riguarda la nomina di un membro del consiglio di 

amministrazione. 

arbitro indipendente. Questa nomina deve essere fatta prima di accettare di 

la data e la sede dell'EGM. Ciò è necessario al fine di garantire che la data e la sede dell'EGM. 

data e luogo concordati sono accettabili per chiunque sia stato designato come data e luogo di svolgimento 

dell'evento. 

arbitro. 

2. 2. La data e la sede dell'EGM sembrano essere state ultimate senza che 

la consultazione e l'accordo preventivo delle altre parti interessate. Non si trattava di 

che cosa ha diretto il Consiglio ed è pertanto inaccettabile. 

3. 3. La lettera dell'ISDA che notifica la data, il luogo e i dettagli dell'EGM non è stata pubblicata. 

condiviso e comunicato al SISD, ai membri dell'ISDS o all'ISDA, i membri dell'ISDS o l'ISDA hanno vietato 

membri come richiesto. Attualmente queste informazioni appaiono solo sull'ISDA 

sito web e pagina Facebook. Il Consiglio ha chiesto che tali informazioni siano 

diffuso immediatamente a tutte le parti interessate, compresi i suddetti soggetti, e in particolare 

dopo che l'arbitro è stato nominato e la data e il luogo sono stati concordati da 

tutti. Il Consiglio desidera sottolineare al consiglio di amministrazione dell'ISDA che i protocolli delineati nei 

rispettivi protocolli. 

Il Consiglio desidera sottolineare al consiglio di amministrazione dell'ISDA che i protocolli delineati nei loro 

protocolli 

le comunicazioni precedenti devono essere rispettate senza deviazioni. Qualsiasi tentativo di eludere 

o ignorare gli auspici del Consiglio comporterà ulteriori sanzioni, che possono includere il mancato rinnovo 

delle adesioni ISDS applicate a tutti i membri del Consiglio di amministrazione, e l'Associato 



stato può essere revocato.  
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Risposta al Presidente dell'ISDA, lettera di Len van der Velden Pinto del 31 ottobre. 

2018: - 

L'ISDS non si occupa dei problemi interni e delle controversie tra gli Stati membri. 

varie fazioni in Italia. La sua unica preoccupazione è che la Società Associata ISDS in Italia sia 

gestita democraticamente da un consiglio di amministrazione adeguatamente eletto. Il Consiglio ha già 

dichiarato che 

il mancato rispetto di tale aspettativa comporterà l'applicazione delle sanzioni più severe. 

Si prega di comunicare solo ufficialmente, per iscritto per posta o e-mail, all'ufficio e non a 

qualsiasi individuo. Office@isds.org.uk 
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