
 

 

 

Associazione Italiana Sheepdog (I.S.D.A.) 

Sede Legale: Frazione Ranello 65, 14022 Castelnuovo Don Bosco (AT) 

E-mail: segreteria.isda@gmail.com – www.italiansheepdogassociation.org 

                                 

                                       ASSOCIAZIONE ITALIANA SHEEPDOG  
                    Sede legale: Frazione Ranello n. 65 - 14022 CASTELNUOVO DONBOSCO (AT)  
                                        Sede operativa: Strada Lercaro n. 16 - 15076 OVADA (AL)  
 

                                                                                   * * *  
 
                             ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI – 20 Settembre 2018   
 
                                                                   VERBALE ASSEMBLEA 
 
                                                                                      * * 
 
 
Il giorno 20 del mese di Settembre nell’anno 2018 alle ore 21.00 ( ventuno) inizio Assemblea ore 21.30 ( 
ventuno e trenta ) si è riunita in II convocazione, presso La Fattoria Rozzalupi, Via 2 Settembre 354, 
Lazzereto ( FI ), l’Assemblea Straordinaria dell’Associazione Italiana Sheep Dog (ISDA) per deliberare sul 
seguente:  
 
ORDINE  DEL  GIORNO  
  
1. Situazione CSC/ISDS (adeguamenti regolamentari e conseguenti atti amministrativi;  

2.  Adeguamento regolamento del Campionato Italiano Open e Novice;  

3.  Adeguamento ISDS per Soci e Non Soci e Commissione Disciplinare;  

4.  Varie ed eventuali.  
 
                                                                                           * * *  
 
Assume la presidenza dell’Assemblea la Presidente Sig.ra Len Van der Velden che, constatata la regolare 
convocazione, dichiara validamente costituita, in seconda convocazione, la presente Assemblea 
Straordinaria e chiama a fungere da segretario la Sig.ra  Deborah Citi, che accetta.  
Sono presenti  11 soci di persona e  9  in delega per un totale di 20 su un totale di 109. 
 
Il Presidente accertato che:  
 
- l’Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell’art. 11 dello Statuto;  
- È presente il Consiglio Direttivo nelle persone dei Signori, Len Van der Velden, ( Presidente ),  
   Samuele Manzi ( Vice Presidente ), Deborah Citi ( Consigliere ), Gianmarco Volpi ( Consigliere ), Giorgio           
Pinto ( Consigliere ), Enrico Franco ( Consigliere ) 
 
dichiara la riunione valida ed atta a deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno.  
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                                                                        * * *  
 
1) Situazione CSC/ISDS ( adeguamento regolamentari e conseguenti atti amministrativi ) 
 
Passando dunque alla trattazione del primo punto posto all’ordine del giorno, il Presidente spiega ed 

informa i soci della situazione e del meeting CSC  svoltosi il 22 Agosto 2018 alle ore 17.00 in Repubblica 

Ceca presso il Campionato Continentali 2018. 

Il Presidente Van der Velden Len essendo anche delegato CSC, comunica e spiega ai soci presenti in 

Assemblea, le esigenze che il Comitato CCSC ha richiesto al membro Italia, esigendo tassativamente 

modifiche al regolamento gare vigente, che regolamenta  le gare di Selezione  valide  per i futuri 

Campionati Continentali CSC, come da regolamento pubblicato sul sito Isda e già in possesso ed approvato 

dal Comitato CCSC. 

Inoltre il Presidente collegandosi al punto 3 del presente Ordine del Giorno, ha informato tutti i soci 

presenti, che il Comitato CSC ha preteso anche l’adeguamento della Procedura Disciplinare modificata del 

nostro vigente Statuto, perché considerata obsoleta. 

 

2) Adeguamento regolamento del Campionato Italiano Open e Novice 

L’assemblea all’Unanimità delibera che nei 3 giorni della Finale del Campionato Italiano Open e Novice e 

Campionato Nursery,  la gara NON potrà essere valida anche per la Selezione CSC / CNIS , ma le iscirizione 

saranno solo per i binomi che si sono qualificati durante l’anno in corso, tutto ciò  per non creare problemi 

logistici di campo gara e pecore,  e per evitare eventuali  contestazioni ed equivoci. 

  

                                                         L’ASSEMBLEA  DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 

3) Adeguamento ISDS per Soci e Non Soci  e  Comissione Disciplinare  

Il Presidente con l’aiuto di alcuni Consiglieri PRESENTI,  ha letto e proposto le modifiche statutarie, richieste 

dal CSC e dall’ISDS, elaborate insieme al Presidente dell’Isds,dove inoltre codesta Assemblea Straordinaria 

dei Soci, ha apportato alcune aggiunte chiarificatrici ed ottimizzanti, tutte approvate all’Unanimità 

dall’Assemblea.  Le ottimizzazioni aggiunte sono le seguenti: 

art. 4 dello Statuto vigente: Affiliazione 

si è aggiunta la frase:  “ e ne segue le regole “ 
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Art.5 dello Statuto vigente: Soci 

Si è cancellato all’art. 5.C: “ a propria assoluta discrezione e senza fornire alcuna spiegazione” 

 

Si è aggiunto all’art. 5.C: “ La mancata accettazione della domanda del richiedente, può avvenire solo con 

la presentazione di prove concrete e comprovanti eventuali conflitti “ 

Si è aggiunto all’art. 5 il punto E: “ Tutti coloro che si associano all’Associazione Italiana Sheepdog devono 

avere 12 mesi consecutivi di tesseramento ISDA per avere: 

1)  il diritto di voto in qualsiasi tipo di Assemblea  Ordinaria oppure Straordinaria; 

 2) avere il diritto di poter ricoprire qualsiasi carica Direzionale ed  Istituzionale dell’Associazione. 

 

Art.6 dello Statuto vigente: Sospensione  o  Espulsione dall’Associazione: 

Modifica del  1° ( primo ) paragrafo: “ Per la sospensione dalle attività associative – gare, corsi, ecc. – per 

un periodo da definirsi caso per caso o l’espulsione dall’Associazione Italiana Sheepdog,  il Consiglio 

Direttivo informerà la Persona/e  Interessata/e dell’esito della sanzione disciplinare, decisione presa 

dalla Commissione Disciplinare in completa autonomia e piena autorità delegata, senza la necessità della 

approvazione del Consiglio Direttivo. 

Art. 6. a) b) c) d):   Sostituzione totale ed inserimento della nuova PROCEDURA DISCIPLINARE come da 

allegato. 

                                                            L’ASSEMBLEA DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 

4) Varie ed eventuali 

Non essendovi null’altro da deliberare, essendo esaurita la trattazione delle materie poste all’ordine del 

giorno il Presidente dichiara chiusa L’Assemblea Straordinaria dei soci  alle ore 23.00. 

 

                       Il Presidente                                                                                      La Segretaria 

                      Len van der Velden                                                                           Deborah Citi 

 



 

 

 

Associazione Italiana Sheepdog (I.S.D.A.) 

Sede Legale: Frazione Ranello 65, 14022 Castelnuovo Don Bosco (AT) 

E-mail: segreteria.isda@gmail.com – www.italiansheepdogassociation.org 

   

 

 


