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LA PRIMA ASSEMBLEA SABINT
di Cesare Bonasegale

Mi hanno nominato a far parte del

Direttivo della SABI International

(alias SABI.int)…e mi pare di leg-

gere sul volto dei miei lettori l’inter-

rogativo su cosa sia questo Ente.

Si tratta dell’Associazione che riuni-

sce le Società Specializzate del Brac-

co italiano nel mondo.

E siccome lo Statuto della SABI

Internationl l’ho scritto io, ve ne rias-

sumo qui di seguito i dati fondamen-

tali.

La sede operativa è presso la Se-

greteria della SABI italiana.

Gli scopi principali sono:

- La tutela e l’incremento del-

l’allevamento e la diffusione della raz-

za Bracco italiano nei Paesi in cui

opera un Ente cinofilo nazionale, in-

dirizzandone le tecniche di selezione

e di addestramento per far salve le

naturali prerogative morfologiche e

funzionali nell’ambito della sua utiliz-

zazione venatoria.

- La gestione delle problemati-

che relative alla razza sotto il profilo

genetico, sanitario e comportamen-

tale, divulgando le relative risultanze

mediante l’emissione di circolari, di-

rettive, conferenze e la pubblicazio-

ne di testi con finalità divulgative.

- L’armonizzazione dei criteri di

giudizio morfologici e venatori, con

quanto stabilito dagli Enti Cinofili dei

Paesi a cui appartengono i Club as-

sociati,

Fanno parte della SABI.int i vari Club

nazionali del Bracco italiano con al-

meno 20 iscritti.

L’Assemblea Ordinaria della

SABI.int è composta dai Presidenti

dei singoli Club e si svolgerà preferi-

bilmente in Italia ogni 3 anni ed avrà

come compito – fra gli altri – di no-

minare il Consiglio Direttivo della

SABI.int.

Il Consiglio Direttivo è composto da

7 Consiglieri, di cui 3 italiani nomi-

nati dalla SABI Italia; altri 4 Consi-

glieri saranno nominati dall’Assem-

blea, scelti fra i rappresentanti degli

altri Paesi.

Il Consiglio Direttivo dura in carica

5 anni.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presi-

dente fra uno dei tre componenti di

nazionalità italiana ed il Vice Presi-

dente fra i quatto di altra nazionalità.

Il Segretario della SABI.int è nomi-

nato dalla SABI Italiana (indipenden-

temente dalla sua nazionalità).

Il Consiglio Direttivo nomina un Or-

gano di Disciplina composto da due

persone (un Effettivo ed un Supplen-

te). Le eventuali funzioni di appello

sono svolte dal Presidente della

SABI.int il cui giudizio finale è insin-

dacabile.

Se volete leggere integralmente lo

Statuto della SABI International po-

tete scaricarlo dal sito della SABI.

Come primo commento, ringrazio

per la nomina anche intesa come un

augurio di longevità, perché avendo

già 83 anni, un incarico di cinque anni

equivale ad un porte-bonheur.

La prima Assemblea della SABI.int

avrà luogo alle  ore 16 di Sabato 9

Settembre ad Arezzo, durante la qua-

le avverranno le nomine come da sta-

tuto.

Il giorno prima, invece, alle 17 avrà

luogo il Convegno tecnico sul Brac-

co italiano durante il quale presente-

rò la mia “relazione sullo stato evo-

lutivo della razza”. Per riguardo nei

confronti degli intervenuti stranieri, il

mio intervento sarà in inglese (con

traduzione simultanea in italiano tra-

mite appositi auricolari).

La prima Assemblea SABI Int. e la mia nomina a far parte del suo Direttivo.


