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Assemblea Generale Straordinaria ISDA (EGM) 
Parma - 8 dicembre 2018 

 
Di seguito è riportato il protocollo per l'EGM come richiesto dall'ISDS per il sig. Mattia 
Monacchini. 

 

A) Dichiarazione da rendere pubblica in anticipo e da leggere all'inizio dell'EGM. 

(Pubblico - ISDA, pagine web SISD, pagine facebook, pagine twitter) 

L'ISDS desidera sottolineare che non interviene negli affari di nessun Club Associato 

senza una buona ragione. Il Consiglio dell'ISDS ha deciso di intervenire negli affari 

dell'ISDA a causa dell'eccezionale tasso di disordini all'interno dei membri italiani e della 

grande mole di lavoro supplementare che ne deriva per l'Ufficio ISDS. 

Il 5 settembre 2018 il Consiglio dell'ISDS ha deciso di sospendere, a partire dal 1° 

ottobre 2018, i diritti e i privilegi di tutti i membri ISDS, membri ISDA e membri associati 

in Italia. 

 
TALE SOSPENSIONE RIMARRÀ IN VIGORE FINO A QUANDO IL CONSIGLIO NON 

SARÀ CONVINTO CHE L'ASSOCIAZIONE È GESTITA E GUIDATA IN MODO 

UGUALE PER TUTTI I MEMBRI ED È IN LINEA CON LE TRADIZIONI, GLI 

STANDARD E LE ASPETTATIVE DELLE ISOLE. 

 
Questo significa che non verranno registrate cucciolate le cucciolate italiane; nessun 

cane sarà trasferito per nessuno in Italia e nessuna squadra italiana potrà partecipare ad 

una prova mondiale, mentre la sospensione è in atto. 

 
L'ISDS è stato stabilito che associerà l'Italia solo attraverso l'ISDA. Il sollevamento della 

sospensione dipenderà dal rispetto e dall'attuazione dei seguenti requisiti. 

 
1. L'adesione all'Associate Club è aperta a tutti, indipendentemente dal numero di 

altri gruppi o associazioni di cui possono essere membri, a condizione che questi 

altri gruppi e associazioni non siano in conflitto con il miglioramento del cane da 

pastore che lavora o con gli scopi e gli obiettivi della ISDS. 

 
Gli aventi diritto al voto sono tutti i membri dell'ISDA e i membri del SISD 
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secondo le liste registrate presso l'ISDS nell'ottobre 2018. Questo voto 

include tutti i precedenti membri proibiti dell'ISDA e tutti i membri attuali 

dell'ISDS. 
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2. Tutti i membri vietati saranno reintegrati senza condizioni. 

3. Garantire che TUTTE le riunioni, i processi, l'elezione degli ufficiali, le politiche 

e le procedure siano attuate e condotte in modo equo e democratico. 

4. L'ISDA aggiornerà la propria politica disciplinare e la propria costituzione per 

incorporare gli scopi e gli obiettivi dell'ISDS e presenterà gli aggiornamenti per 

l'approvazione. 

5. La politica disciplinare e la Costituzione, approvata e aggiornata, 

saranno attuate in modo equo e democratico. 

6. In futuro, l'Associazione affiliata (ISDA) sarà tenuta a fornire all'ISDS copie e 

aggiornamenti della sua Costituzione, delle sue politiche disciplinari e di qualsiasi 

altra politica, da approvare annualmente. 

7. Per assicurare che le "Regole per le prove" e le linee guida dell'ISDS siano 

adottate e attuate in modo coerente. _ 

8. L'Associazione deve tenere un'assemblea generale annuale. Il tempo massimo 

consentito tra una riunione e l'altra è di quindici mesi. Ogni membro riceverà un 

preavviso di tre settimane di preavviso di data, luogo, ora e ordine del giorno, 

incluse tutte le proposte da proporre alla riunione e un resoconto aggiornato del 

bilancio finanziario dell'Associazione. 

 
 Tali requisiti saranno regolarmente monitorati dal Consiglio per garantire un 

coinvolgimento equo e democratico dei membri in tutti gli aspetti dell'associazione. 

Tale esame comprenderà la valutazione dell'idoneità e dell'attuazione di tutte le 

politiche, i verbali delle riunioni, le procedure per l'elezione dei funzionari, le regole per 

le prove e le iscrizioni alle prove aperte e alle prove di qualificazione. Il Consiglio si 

aspetta che i progressi siano comprovati entro il 31 dicembre 2018.

 Questa sospensione NON è negoziabile e NON sarà riesaminata prima della 

prossima sessione del Consiglio ISDS del febbraio 2019.

 Qualsiasi tentativo di eludere o ignorare la volontà del Consiglio comporterà ulteriori 

sanzioni, che possono includere il mancato rinnovo delle adesioni ISDS applicate a 

tutti i membri, e lo status di associato può essere revocato.

 Tutti i membri debitamente eletti del consiglio di amministrazione dell'ISDA 
devono essere membri o devono diventare membri dell'ISDA al momento 
dell'elezione.

 Tutte le parti interessate dei membri del SISD e dell'ISDS devono essere 
incoraggiate a diventare membri dell'ISDA dopo l'elezione del nuovo consiglio di 
amministrazione, consentendo loro di partecipare attivamente all'ISDA.

 Fino all'approvazione della costituzione e della politica disciplinare dell'ISDA, la 
costituzione e la politica disciplinare dell'ISDS sono utilizzate come guida.

 Se il consiglio di amministrazione e l'associazione lavorano in modo appropriato e in 
conformità con gli standard ISDS, la sospensione può essere revocata e possono 
essere messi in prova per un periodo di tempo determinato per garantire che 
continuino a funzionare secondo gli standard richiesti dall'ISDS.

 La domanda di adesione completa all'ISDS NON sarà presa in considerazione 
durante il periodo di prova.

 L'ISDS desidera inoltre sottolineare che questa sarà l'ultima opportunità per l'Italia di 
assicurare il corretto funzionamento del club associato.

 

B) Oggetto dell'incontro: 
eleggere un consiglio di amministrazione democraticamente eletto che gestirà l'ISDA 

in modo equo e trasparente secondo la Costituzione approvata, la politica disciplinare 

e le norme dell'ISDS. 
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C) Processo verbale: 
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Verbale della riunione e copie inviate all'ufficio ISDS. 
 

D) Persone aventi diritto di voto: 
 

Tutti i membri dell'ISDA e i membri del SISD secondo gli elenchi forniti e registrati 

presso l'ISDS nell'ottobre 2018. Questo voto include tutti i precedenti membri proibiti 

dell'ISDA e tutti i membri attuali dell'ISDS. 

L'elenco dei membri dell'ISDA e del SISD viene fornito a titolo di riferimento. 
 

E) Numero di membri del Consiglio di amministrazione: 
 

La decisione su quanti membri del consiglio di amministrazione saranno necessari: 
 

 Si raccomanda che il consiglio di amministrazione sia composto da 12 
membri, con un quorum fissato a 5 membri per la trasparenza.

 
F) Metodo di elezione: 

 Ogni membro del consiglio di amministrazione deve essere proposto individualmente 

da una persona e distaccato da un'altra persona, quindi votato a scrutinio segreto. (ad 

ogni elettore viene consegnato un pezzo di carta e su di essa scriverà chi vorrebbe 

come presidente del consiglio di amministrazione dall'elenco delle persone proposte.

 Lo stesso metodo viene applicato individualmente a ciascun membro del consiglio di 

amministrazione proposto.

 
G) Persone da eleggere: 

 Presidente 

 Vice Presidente 

 Segretario 

 Tesoriere 

 8 ulteriori membri del consiglio di amministrazione, proposti, distaccati e 

votati individualmente. (suggerimento, organizzatore del processo, addetto 

alla pubblicità/web master. 

 
H) Sottocomitato 

 Quando il consiglio è stato eletto,

 È necessaria una decisione sul numero di membri del comitato: Raccomandare 6 
.......quorum 4

 Ogni membro sarà proposto, distaccato e votato individualmente per lavorare 

sulla Costituzione, sulle politiche disciplinari, ecc.

 Eleggere il presidente e il segretario all'interno del consiglio di amministrazione.
 

Data e luogo della prossima riunione: ……………………… . 
 

Data e luogo della riunione……………………… del sottocomitato .... 
 

 Riunione ravvicinata 


