
Verbale dell'assemblea generale ordinaria online di Dogdance International e.V. di domenica, 06 

giugno 2021 dalle 10.23 alle 15.04.  

Introduzione tecnica - registrazione dei soci partecipanti dalle 10.01 alle 10.23.  

Inizio della riunione: 10.23  

Ci sono 38 soci votanti presenti online  

  

Punto 1 Benvenuto dei soci 

  

Benvenuto all'assemblea generale da parte della prima presidente del DDI Katharina Henf  

  

Punto 2: Apertura della riunione  

  

2.1.  Elezione del presidente della riunione   

Katharina Henf si propone come presidente della riunione. Non ci sono altre proposte.   

  

Risultato dell'elezione di Katharina Henf come presidente della riunione:   

A favore:  38 voti  

Astenuti:  0 voti  

Contrari:  0 voti  

  

Katharina è quindi presidente della riunione  

  

2.2  Scelta del moderatore della discussione   

Katharina Henf propone Axel Weber come moderatore della discussione. Non ci sono altre proposte.  

  

Risultato dell'elezione Axel Weber come moderatore della discussione   

A favore:  37 voti  

Astenuti:  1 voto  

Contrari:  0 voti  

  

Axel accetta l'elezione.   

  

2.3  Presentazione della modalità dell’assemblea:   

  

La riunione si svolge tramite l'applicazione Zoom Meeting. Per le votazioni c'è un'app di voto 

separata, Votebox. Le richieste di intervento devono essere scritte nella chat e saranno poi chiamate 
una ad una. La riunione sarà registrata per il verbale, una volta che il verbale sarà completato questa 

registrazione sarà cancellata. Quest'anno abbiamo due interpreti simultanei che tradurranno in 

inglese. Non ci sono domande.  

  

Risultato delle elezioni sulla modalità dell’assemblea:   

A favore:  38 voti  

Astenuti:  0 voti  

Contrari:  0 voti  

  

  

  

  



  

  

  

  

2.4.  Determinazione della corretta convocazione e del quorum dell'Assemblea Generale:   

  

Katharina Henf ha accertato che l'invito all'Assemblea Generale fosse stato debitamente inviato in 
conformità con lo Statuto. Gli inviti sono stati pubblicati a tempo debito sul sito web di DDI e.V. e 

comunicati sulla pagina Facebook. Tutti i soci sono stati invitati via e-mail.  

  

2.5  Questa assemblea raggiunge il quorum con l'adozione della modalità di assemblea con 38 

soci votanti.  

  

2.6 Approvazione dell'ordine del giorno aggiornato  

Katharina Henf: Nei turni di discussione precedenti è risultato chiaro che alcune richieste devono 

essere riformulate. Pertanto, l'ordine del giorno viene modificato e deve essere votato.  

Questo riguarda il punto 11 dell'ordine del giorno, dove le domande sono state riformulate.  

La richiesta 1 con 2 varianti è stata modificata in 2 punti da mettere al voto.  

Anche la richiesta 3 è stata modificata in 2 punti da mettere al voto. Per la richiesta 4b ci saranno 2 
domande da sottoporre a votazione.  

La richiesta di Debra Bernard "Distanza in HTM" non è stata presentata in tempo, ma può ancora 
essere messa all'ordine del giorno, come pure il punto di discussione "Dogdance in Russia", sempre di 

Debra Bernard.  

  

Risultati delle elezioni per l'ordine del giorno aggiornato:   

A favore:  38 voti  

Astenuti:  0 voti  

Contrari:  0 voti  

Punto 3 Relazione del consiglio direttivo  

  

3.1 Relazione generale del consiglio direttivo sull'anno solare trascorso  

  

Katharina riporta le cose più importanti dell'ultimo anno. A causa dell'attuale situazione dovuta al 

Corona virus, purtroppo sono state possibili solo poche gare e non abbiamo potuto vederci molto dal 

vivo. Ed è questo che rende speciale il nostro sport. Tuttavia, alcune gare potrebbero avere luogo e si 

potrebbero trovare soluzioni creative.  

Il regolamento è stato completamente rivisto dal punto di vista editoriale e è ora disponibile in 
download sulla homepage di DDI. Questo ha richiesto molto tempo, poiché c'è stato molto lavoro per 

mettere per iscritto tutti i cambiamenti di tutte le riunioni precedenti e per inserirli nel regolamento.  

Si è cercato di rielaborare il regolamento dal punto di vista dei partecipanti, in modo che anche i 
nuovi partecipanti possano avere una buona visione d’insieme. È stato modificato solo l’editoriale, 

nulla è cambiato in termini di contenuto.  

  

La fase di test della classe 0 sarà estesa fino alla prossima AG, dato che quasi nessuna gara ha avuto 
luogo a causa del Corona virus.  

  

Come deciso all'ultima AG, i punti per Teamwork e fluidità saranno raddoppiati nelle classi senior e 

handicap, i punti per contenuto e livello di difficoltà saranno eliminati. Questa informazione sarà 
anche annotata sulle schede di valutazione.   



  

Inoltre da quest'anno, i punti di promozione sono assegnati sulla base di punti (minimo 150 punti) e 

non più in percentuale.  

Katharina chiede agli organizzatori delle gare di aggiornare le tabelle delle classifiche. Si 

richiede inoltre di inserire le date delle gare nel calendario DDI e di inviare tempestivamente i 

risultati via e-mail ad Axel in formato PDF.  

  

Il sito web è stato ristrutturato ed è ancora in costruzione. Alcune pagine devono ancora essere 

riempite. A questo scopo, è stata avviata anche una campagna su Facebook dove i soci DDI potevano 
presentarsi e mostrare le loro foto. Anche nella homepage potrebbero essere inseriti questi 

contenuti. Chiunque abbia il tempo e la voglia di scrivere testi è il benvenuto e può mettersi in 
contatto; si formeranno poi dei gruppi di lavoro.  

  

Tema rappresentanti nazionali  

Nel frattempo, abbiamo ricevuto molte richieste da paesi non-DDI che vorrebbero collaborare anche 

per quanto riguarda i giudici e la loro formazione. E’ uno sviluppo molto positivo.  

L'elezione dei rappresentanti nazionali è passata in secondo piano a causa del Corona virus. Tuttavia, 
questo è ancora in programma per quest'anno; la votazione si è già tenuta durante l'ultima 

assemblea generale.  

  

Claudia Moser aggiunge che i giudici non devono preoccuparsi. Nessuno sarà rimosso dalla lista 
perché non ci sono stati workshop. Si troveranno soluzioni. Non ci saranno esclusioni.  

  

3.2 Relazione del tesoriere  

  

Silke Janiszewski legge il rapporto sulla tesoreria. Katharina Henf, su richiesta di Regula Albisser 

Strom, richiama il documento e lo condivide con l'assemblea.  

Cari soci di DDI,  

all'assemblea generale, deve essere fatta ai soci, una relazione annuale sulle finanze dell'associazione 

per l'anno finanziario conclusosi.  

Questa è la relazione per l'anno 2020.  

Al 31.12.2020, il saldo bancario ammonta a € 31.611,67. La differenza rispetto al saldo di inizio anno 
di € 20.362,66 è quindi positiva ed ammonta a € 11.249,01.   

 

Questo si compone come segue:  

Le entrate totali per l'anno 2020 sono state di € 18.445,00, come segue:  

- Quote associative: € 4.450,00  

- Quote per i libretti: € 1.255,00  

- per i workshop e le formazioni dei giudici: € 840,00  

- Sponsorizzazioni ricevute: € 10.000,00  

- Imposta sul valore aggiunto: € 1.900,00 (sulle sponsorizzazioni ricevute)  

  

Le spese ammontano a € 7.195,99 con la seguente composizione:  



- Costi per workshop/formazione dei giudici: € 1.814,46  

- Libretti del giudice: € 648,56  

- Affitti spazi: € 625,90  

- forfait istruttori + spese: € 540,00  

- Costi software e internet: totale € 1.764,35  

- Costi per la riprogettazione della homepage: € 737,80  

- Servizio manutenzione Homepage: € 423,00  

- Costi attuali di internet: € 275,61  

- Costi per zoom: € 194,76  

- Software attuale soci: € 133,18  

- Spese legali e di consulenza: totale 1.137,16 euro  

- Consulenza legale: € 906,18  

- Spese notarili: € 145,30  

- Consulenza fiscale: € 85,68  

- Costi per le gare: sponsorizzazioni inoltrate: € 900,00  

- Costi per le assemblee generali: totale € 898,43  

- Supporto informatico per la procedura di voto elettronico: € 821,10  

- - spese di zoom € 77,33  

- Costo dei libretti: € 265,16 (stampa)  

- Spese postali: € 292,67 (spedizione libretti+ banner DDI)  

- Spese di manutenzione del conto/spese per note di addebito di ritorno: € 123,76  

  

Questo si traduce in un utile di € 11.249,01 per l'esercizio 2020.  

Oltre al rapporto qui riportato, le singole voci saranno riprese e spiegate separatamente.  

Quote di iscrizione:  

Le quote associative ricevute nel 2020 sono distribuite come segue:  

pagamenti successivi per il 2018: € 20,00 

pagamenti successivi per il 2019: € 100,00  

per il 2020: € 4.270,00 (di cui GDS 1.350,00) 

già per l'anno 2021: € 60,00  

  



Sponsorizzazioni:   

Il credito dei fondi di sponsorizzazione non ancora erogati ammonta a € 14.476,44 al 31.12.2020.  

Il saldo al 01.01.2020 era di € 5.376,44. Inoltre, un importo di € 10.000,00 è stato pagato da 
Animonda nel gennaio 2020 per l'anno precedente. In totale, siamo stati in grado di pagare € 900,00 

agli organizzatori di gare.     

Conto Paypal  

E’ stato aperto un conto Paypal all'inizio del 2020. Al 31.12.2020, non c'era nessun saldo da 

segnalare.   

Relazione dei revisori dei conti:  

La verifica dei nostri revisori Judith Loy e Denise Nardelli non ha dato luogo ad alcuna obiezione. Non 

vengono fatti cambiamenti o suggerimenti per il futuro lavoro dell'associazione. I revisori 

raccomandano il discarico completo del Consiglio.  

La relazione relativa al controllo della cassa è disponibile come e-mail. L'originale sarà inviato nei 

prossimi giorni.   

La relazione relativa al controllo della tesoreria 2020 è allegata a questa relazione.   

Pertanto, dopo aver preso atto della relazione di cassa per l'esercizio 2020, chiedo il discarico per me 

e per il resto del Consiglio.   

Berlino, 6 giugno 2021  

Silke Janiszewski  

  

3.3 Relazione dei revisori dei conti  

  

I revisori dei conti Denise Nardelli e Judith Loy non erano presenti, ma avevano inviato la loro 

relazione via e-mail in anticipo. La cassa è stata controllata e tutto era corretto.  

Katharina aggiunge che Animonda non è più disponibile come sponsor. Il contratto è scaduto il 

31.12.2020. I fondi a disposizioni di questa sponsorizzazione sono stati versati alle gare nel 2020 e 
saranno ancora versati nel 2021. Dopo la gara, può essere fatta richiesta a Jana Lorenz.  

  

3.4 Domande sui rapporti annuali  

Non ci sono domande  

  

  

  

  

  



3.5 Discarico del Consiglio direttivo   

Votazioni per il discarico del Consiglio direttivo:   

  

Risultato delle votazioni per il discarico del Consiglio:   

a favore:  36 voti  

Astenuti:  2 voti  

Contrari:  0 voti  

  

La votazione è valida e il Consiglio viene sollevato da responsabilità.   

  

Punto 4 Relazione del comitato consultivo  

  

Katharina spiega che attualmente sono occupate 3 posizioni nel comitato consultivo. 
Le posizioni di relazioni con il pubblico e organizzazione e coordinamento di eventi 

sono vacanti. Queste posizioni sono attualmente assunte dal consiglio.  

  

4.1 Relazione dell'Ufficio libretti  

  

Jasmin Cheema legge le cifre attuali dell’ufficio libretti, Katharina condivide il documento con 
l’assemblea.  

  

Stato dei libretti 01.06.2020 - 31.05.2021  

   

Totale libretti richiesti = 132 di cui 2 che non hanno pagato.   

Un ordine è ancora aperto perché la domanda di adesione è ancora in fase di elaborazione. Tutti gli 
altri sono completi, pagati e spediti.  

   

Le 132 domande sono composte come segue:  

   

Germania = 33  

Francia = 1  

Italia = 69 (davvero una grande richiesta!)  

Austria = 3  

Svizzera = 22  

Repubblica Ceca = 3  

Ungheria = 1  

    
4.2 Relazione del responsabile iscrizioni   

  

Relazione di Sandra Schneider riguardo alle iscrizioni, Katharina condivide lo schermo, l’assemblea 

puo’ visionare il documento  

Il DDI ha attualmente 418 soci attivi  

Per la prima volta abbiamo avuto più mancati rinnovi che iscrizioni. Questo è stato dovuto per lo più 

al Corona virus, alla morte del cane o a cessata attività sportiva.  

  

  

  

  



  

Statistiche soci:  

Austria 18   

Belgio 5  

Danimarca 5  

Francia 13  

Germania 190  

Gran Bretagna 1  

Italia 64  

Lussemburgo 1  

Paesi Bassi 6  

Polonia 2  

Sierra Leone 1  

Slovacchia 2  

Spagna 2  

Svezia 1  

Svizzera 99  

Repubblica Ceca 4  

Ungheria 4  

  

Totale soci attivi al 28.04.2021 - 418  

Iscrizioni dall'ultima AG: 16  

  

  

4.3 Relazione della commissione giudici  

  

Relazione della commissione giudici di Claudia Moser   

La commissione Giudici ha iniziato bene il 2020, abbiamo avuto scambi regolari e abbiamo discusso 
vari argomenti e idee e poi formulato insieme diverse richieste per l'Assemblea Generale.   

Una di queste era la proposta di introduzione di una classe 0, dove sono state discusse molte idee 
interessanti e versatili dai diversi paesi.  

Alexandra Vavrova, Fruszi Willheim e Daniela Schleemann hanno poi elaborato una prima 

formulazione, avendo già testato una classe simile nei loro paesi. Sulla base di questa proposta, 
l'intera commissione ha poi redatto la richiesta per l’assemblea dei soci.   

Fortunatamente, tale richiesta è stata discussa molto positivamente in sede di assemblea generale e 

la fase di test così come la proposta di regolamento del test per la classe 0 sono stati accettati con 
alcuni adattamenti.  

La commissione giudici ha ripreso i punti discussi in sede di assemblea generale e ha elaborato e 

pubblicato il regolamento definitivo dei test per la fine di giugno. A causa della situazione dovuta al 
Corona virus, la classe 0 purtroppo non ha potuto ancora essere testata in molte gare, quindi il 

consiglio ha deciso di estendere la fase di test per un altro anno fino alla fine del 21. Un'adozione 
definitiva sarà poi discussa all'AG del 2022.   

Un'altra richiesta della commissione giudici è stata quella di cambiare le regole di promozione. Non 

più le percentuali, ma un numero fisso di punti con cui le squadre possono ricevere un punto di 

promozione.  



Anche questa richiesta è stata discussa vivacemente all'AG e la decisione sul numero di punti 

necessari è stata trasmessa al Consiglio direttivo e alla Commissione Giudici per essere discussa e per 
prendere una decisione.  

Il consiglio ha poi proposto 150 punti come punteggio per la promozione e anche questa proposta è 

stata accettata all'unanimità dalla Commissione giudici.   

Con il nuovo regolamento per il 2021, si applica ora la seguente regola:  

A ogni squadra che ha ottenuto 150 punti o più nella sua classe viene assegnato un punto 
promozione. 

Informazioni importanti per principianti, organizzatori e giudici!   

• Nel libretto nella sezione percentuali NON è più necessario inserire nulla.   

• Ogni gareggiante che ha raggiunto 150 punti o più riceverà un punto di promozione.   

• Gli organizzatori dovrebbero adattare i loro programmi di valutazione di conseguenza 

(cancellare %).   

• Il giudice principale dovrebbe ricordare questo punto all'organizzatore il giorno stesso.   

• I giudici che controllano e firmano i libretti di gara devono controllare questo punto nei 

libretti.   

• Nella loro valutazione, i giudici si assicurano che i punti assegnati diano una chiara 

indicazione se la prestazione del team è sufficiente per l'avanzamento al livello successivo. In 
parole povere, 20 punti o più significa che il team ha fatto abbastanza bene nel rispettivo 

punto di valutazione per essere promossa.   

 

Formazione dei giudici:  

A causa del Corona virus nel 2020, sono stati annullati quasi tutti i workshop dei giudici e le 
condizioni per il 2021 sono ancora molto difficili. Si sono svolti workshop per giudici in Germania, 

Svizzera, Ungheria e Italia, ma i candidati partecipanti avranno probabilmente bisogno di tempo per 

completare la formazione come giudici ombra necessaria per completare la formazione.  

Un grazie va a tutti i giudici formatori che hanno formato i candidati online quest'anno e sono stati 

così in grado di colmare almeno in parte il divario.  

Le prime esperienze con il supporto ai giudici apprendisti da parte dei giudici formatori si è 

sicuramente rivelato un successo, come dimostra il feedback dei nuovi giudici. Qui, ad ogni futuro 
giudice viene assegnato un formatore personale che è responsabile per le domande e il feedback così 

come per i problemi riscontrati durante l'intero periodo di formazione ed è lì per aiutarli e 
consigliarli.   

In Italia quest'anno, alla fine di giugno (probabilmente!), ci sarà di nuovo un seminario di 
aggiornamento per i giudici, in presenza. Ulteriori opzioni sono attualmente in discussione, e un 

ulteriore corso di formazione in Svizzera è sicuramente previsto per la fine dell'anno.  

Tuttavia, per fare in modo che tutti i giudici e anche tutti gli organizzatori abbiano una sicurezza di 
pianificazione per quest'anno, il Consiglio ha deciso, in consultazione con me che lo status di giudice 

di tutti i giudici rimarrà esteso fino alla fine del 2021, indipendentemente da qualsiasi formazione o 
ulteriore aggiornamento!  

La formazione dei giudici e i workshop sono previsti per la seconda metà dell'anno 21 e per l'inizio del 

22. Inoltre, sono in programma opzioni online.   



Nuovi giudici   

Il 2020 è stato un po' rallentato per i nostri aspiranti giudici, ma con la ripresa delle gare quest'anno, 

sicuramente alcuni nuovi giudici saranno in grado di completare la loro formazione e saremo in grado 

di accoglierli nel team di giudici DDI.   

  

Sviluppo internazionale   

Fortunatamente, sempre più paesi sono interessati a organizzare gare DDI e anche a formare giudici 

secondo i nostri regolamenti.  

In Olanda, il primo workshop per giudici secondo le nostre regole ha avuto luogo a febbraio. Oltre ai 

giudici olandesi già attivi, diversi nuovi candidati giudici hanno partecipato al workshop e hanno 
familiarizzato con le regole e il sistema di valutazione, per loro ancora nuove. E anche se la messa in 

pratica è un po' in ritardo rispetto all'anno scorso, sono molto felice che la lista dei giudici 
provenienti da diversi paesi sia in costante crescita!   

Al momento, DDI sta discutendo anche con Israele e Spagna. Entrambi i paesi vogliono offrire nuove 

gare in base al regolamento DDI e sono quindi anche interessati alla formazione dei giudici. I 

workshop dei giudici erano stati programmati in entrambi i paesi per il 2020 e poi purtroppo hanno 
dovuto essere annullati. Al momento, stiamo lavorando per poter mantenere almeno in parte anche 

l’opzione online di questi seminari per il 2021 in modo che le squadre interessate possano formare i 

loro giudici localmente.  

Non appena si potrà nuovamente viaggiare facilmente, saranno programmate e realizzate le parti 

pratiche e saranno discusse le soluzioni per le prime gare in questi paesi.   

Sono anche molto contenta che un'associazione russa ora voglia lavorare con DDI e voglia anche 

lavorare con i regolamenti del DDI nel loro paese.  

Sono sicura che tutti questi nuovi paesi saranno un arricchimento per il nostro sport e per DDI e non 

vedo l'ora di avere ulteriori scambi in futuro!   

Grazie a Katharina Henf, che si occupa dei contatti con Spagna e Israele, e a Debra Benard, che 

insieme a Katharina affronterà il prossimo coordinamento con la Russia.   

Riconoscimenti   

I miei ringraziamenti per la collaborazione costruttiva nella commissione giudici vanno a:   

Anna Kraus  

Chiara Meccoli  

Daniela Schleemann   

Fruszi Willheim   

Katrin Stiller   

Sasa Vavrova   

Sonja Scheurer   

Importante: all'AG del 2022, si terranno anche le elezioni per i soci della Commissione giudici. Questo 

significa che i soci esistenti possono candidarsi per la rielezione, ma allo stesso tempo possono 
candidarsi anche nuovi candidati per i singoli paesi.   

Le candidature per una posizione nella commissione giudici devono essere presentate a Claudia 

Moser / Judging Officer entro il 31.12.21.   



 

Amministrazione giudici   

I miei ringraziamenti vanno anche ad Annette Söll, che ha continuato a gestire l'amministrazione in 
background quest'anno, occupandosi della lista dei giudici, organizzando e inviando i libretti dei 

giudici ed essendo responsabile per qualsiasi domanda riguardante l'amministrazione.   

Personalmente   

Il 2020 è stato anche segnato da molte incertezze e fasi difficili per me. Di conseguenza, il mio 

impegno come responsabile giudici e forza trainante nella giuria sono purtroppo mancati per lunghi 
periodi.  

Una delle conseguenze di ciò è che i webinar di formazione per i giudici non sono ancora stati 

adeguati al nuovo regolamento e non sono ancora stati resi disponibili online.   

Mi scuso per questo con tutti i giudici che avrebbero voluto continuare la loro formazione 
nonostante il Corona virus, ma non potevano avere accesso ai contenuti!  

Tuttavia, sono ottimista sul fatto che, definito il regolamento, sarò ora anche in grado di inserire a 

breve i cambiamenti. I webinar saranno poi registrati e resi nuovamente disponibili in tedesco e 
inglese e poi tradotti in altre lingue.  

 

Prospettive & incarichi per il 2021   

Sono in previsione programmi di formazione e perfezionamento per i giudici, che si terranno per la 

maggior parte online, al fine di poter garantire la partecipazione a più giudici da un lato e dall'altro 
per poter organizzare le parti in presenza in modo più efficiente.   

Per quanto riguarda la formazione dei giudici, questo significa:  

- Sviluppare un format online di formazione giudici 

- Avviare l'implementazione di questo format online  

- Rendere i webinar online disponibili ai giudici in essere entro la metà dell’anno 
-  Organizzare eventi di formazione continua online per i giudici   

 

Ulteriori compiti della commissione giudici  

- Elaborazione di un regolamento giudici  

- Creazione di un catalogo di incarichi per le singole funzioni  

o Responsabile Giudici e consiglio consultivo nel Consiglio direttivo di DDI  
o Rappresentante del paese nella commissione  

o Formatori giudici  

o Coach giudici   
 

- Discussione riguardo alla struttura di formazione giudici con parti online  

- Gestione dei contenuti del sito web DDI con informazioni sui giudici, riguardo alla formazione, ...   

Ora spero che quest’anno potremo riprendere con slancio la dogdance e non vedo l’ora di vedere 

cos'altro ci porterà il 2021.   

Saluti positivi dalla Svizzera Claudia Moser responsabile Giudice DDI e.V.   

  



Punto 5 Ringraziamenti   

  

Katharina ringrazia tutti coloro che si impegnano in DDI, il consiglio, il comitato consultivo e tutte le 

persone che aiutano in background. Tutti ci mettono il cuore e l'anima nel loro lavoro, anche se 

questo non può essere dato per scontato. L'associazione è grata per qualsiasi aiuto.  

Molte grazie a Jana Lorenz, che sostiene Silke dietro le quinte.   

Sfortunatamente, il consiglio non può gestire tutto, quindi chiediamo a chiunque abbia tempo e 

voglia, di mettersi in contatto.  

Molte grazie alle traduttrici del regolamento: Debra Bernard, Silvia Sanchez e suo marito e Chiara 
Meccoli. Questo ci permette di offrire i regolamenti in diverse lingue ai principianti.  

  

Axel non si candiderà per la rielezione. Continuerà a occuparsi del sito web. Axel è stato un grande 

sostegno per Katharina, grazie mille per questo!  

Axel ringrazia anche Katharina per la collaborazione e motiva la sua uscita.  

Punto 6 Elezioni del Consiglio direttivo 

  

6.1 Spiegazione dei periodi di elezione del Consiglio direttivo 

  

Negli anni dispari vengono eletti il 2° presidente, il tesoriere e il consiglio consultivo.   

Negli anni pari vengono eletti il 1° presidente e il segretario.  

  

6.2 Elezioni del Consiglio direttivo  

  

2. Presidenza 

  

Katharina propone Sandra Roth come nuovo vice presidente. Sandra non è presente per malattia, ma 
ha inviato la sua domanda scritta e il suo consenso in anticipo. Katharina mostra il documento della 

riunione sullo schermo.  

Si possono fare altri suggerimenti.  

Non vengono fatte altre proposte.  

  

Risultato dell'elezione del vice presidente:  

A favore: 36  

Astenuti: 2  
Contrari: 0  
Sandra Roth è confermata come vice presidente.  

  

Tesoriere  

  

Silke si candida per la rielezione.  

Non ci sono altri candidati.  

  

Risultato dell'elezione del tesoriere  

A favore: 37  

Astenuti: 1  

Contrari: 0  

  

Silke accetta l'elezione e ci ringrazia.  



  

Assistente 

  

Sandra Schneider si candida per la rielezione.  

Non ci sono altri candidati.  

  

Risultato dell'elezione dell’assistente  

A favore: 36  

Astenuti: 2  

Contrari: 0  

  

Sandra accetta l'elezione e ringrazia.  

Punto 7 Elezione delle commissioni (cariche onorarie)  

Assegnazione dei libretti 

  

Jasmin Cheema si candida per la rielezione.  

Non ci sono altri candidati.  

  

Risultato delle elezioni per l'elezione della commissione per l’assegnazione dei libretti  

A favore: 38  

Astenuti: 0  

Contrari: 0  

  

Jasmin accetta l'elezione e ci ringrazia.  

  

Relazioni pubbliche  

  

Attualmente questa posizione non è occupata, se non si trova nessun candidato, la posizione rimarrà 

non occupata.  

Sarah Bernegger chiede quali sono gli incarichi.  

Katharina spiega brevemente la portata degli incarichi. Amministrazione e manutenzione della pagina 
Facebook, del sito web, lavoro di redazione in coordinamento con il Consiglio.  

Sarah Bernegger si candida alle elezioni.  

Non ci sono altri candidati.  

  

Risultati dell'elezione per la commissione per le relazioni pubbliche  

A favore: 36  

Astenuti: 2  

Contrari: 0  

  

Sarah accetta l'elezione e ci ringrazia. Katharina ringrazia per l'impegno.  

  

  

  



Giudici  

  

Claudia Moser si candida per la rielezione.  

Non ci sono altri candidati.  

  

Risultati dell'elezione del Consulente giudici  

A favore: 37  

Astenuti: 1  

Contrari: 0  

  

Claudia accetta l'elezione e ringrazia.  

  

Iscrizioni  

  

Sandra Schneider si candida per la rielezione.  

Non ci sono altri candidati.  

  

Risultato dell'elezione dei membri della commissione iscrizioni  

A favore: 37  

Astenuti: 1  

Contrari: 0  

  

Sandra accetta l'elezione e ringrazia.  

Organizzazione e coordinamento di eventi   

Questa carica è attualmente vacante.  

Gli incarichi relativi a questa carica sono spiegati da Katharina e Axel, e da Claudia. Dovrebbe essere 

una sorta di punto di coordinamento volto a facilitare agli organizzatori l’organizzazione delle gare.  

Sabine Bräuniger chiede la parola. Ci proverebbe se non si trovasse nessuno. Lei stessa trova 

fastidioso quando le gare si sovrappongono e quindi si propone come candidata.  

Risultato dell'elezione della commissione Organizzazione e coordinamento eventi  

A favore: 33  
Astenuti: 5  
Contrari: 0  
 

Sabine Bräuniger accetta l'elezione.  

  

Pausa dalle 12.11 alle 13.00.  

Dopo la pausa, erano presenti 37 soci aventi diritto di voto.   

Melanie Felix si è scusata.  

  

  

  



Punto 8 Elezione dei revisori dei conti  

  

Judith Loy e Denise Nardelli si candidano per la rielezione ma entrambe non sono presenti. La loro 

dichiarazione di consenso e la loro domanda sono disponibili in forma scritta. Katharina mostra 

entrambi i documenti sullo schermo.  

Non ci sono altri candidati.  

  

Risultato dell'elezione dei revisori dei conti 

Judith Loy  

A favore: 37  

Astenuti: 0  

Contrari: 0  

  

Denise Nardelli  

A favore: 37  

Astenuti: 0  

Contrari: 0  

  

Judith Loy e Denise Nardelli sono confermate come revisori. Grazie mille.  

  

Punto 9 Discussione e votazione sui futuri periodi di elezione commissione (cariche onorarie) e 

tesorieri  

I periodi di elezione delle cariche delle commissioni sono adattati ai mandati del consiglio direttivo e 

sono fissati a 2 anni.  

Le commissioni vengono elette per 2 anni negli anni dispari.  

I tesorieri vengono eletti per 2 anni negli anni pari.  

  

Risultato dell'elezione delle commissioni e dei tesorieri  

A favore: 37  

Astenuti: 0  

Contrari: 0  

  

La richiesta è approvata.  

Punto 10 Discussione in merito al regolamento  

  

(Nota: l'elenco dei punti di discussione esatti sarà pubblicato una volta decorso il termine per le 
domande dei soci, cioè 7 giorni prima dell’assemblea)  

 

Heike Vetter vorrebbe che i cani di taglia grande entrassero prima nella classe senior cioè che l'età 

fosse abbassata.  

Katharina spiega che questo è già stato inserito nel regolamento attuale. Richiama il passaggio del 

regolamento e condivide il suo schermo con tutti.  

Non ci sono altri punti di discussione sul regolamento.  

  



 

Punto 11 Richieste presentate in conformità con lo statuto. Richieste ricevute vedi allegato.   

Richiesta 1 Punto 1 Claudia Moser 

Claudia ha letto la sua richiesta.  

Argomento: scelta dei giudici per le gare di qualificazione e Open nazionali   

Motivazione:  

Attualmente, solo il responsabile giudici è responsabile dell'approvazione dei giudici e penso che 

avrebbe senso estendere questa decisione all’intera commissione giudici, anche perché i membri 

della commissione sono spesso in grado di valutare meglio i giudici dei loro paesi rispetto al 

responsabile giudici, che potrebbe non conoscere personalmente tutti i giudici.   

Inoltre, il regolamento attualmente prevede che solo i giudici delle gare di qualificazione /  

Open nazionali debbano essere approvati. Lo scopo di questa regola era di assicurare che nelle gare 
più grandi e importanti fossero invitati giudici sufficientemente esperti per, da un lato, gestire classi 

numerose e dall’altro decidere quali team potessero qualificarsi per le gare internazionali. 
L'approvazione dei giudici da parte del responsabile giudici / commissione giudici garantisce inoltre 

che gli organizzatori non possano influenzare il risultato della gara attraverso la scelta dei giudici.   

Tuttavia, poiché per le gare importanti vengono invitati sempre più giudici, la variante 1 non può 
ancora garantire che le classi di qualificazione HTM3 e FS3 siano giudicate da giudici esperti, quindi 

raccomando l'adozione della variante 2.  

Questo avrebbe il vantaggio che solo una parte dei giudici dovrebbe essere approvata e allo stesso 
tempo si potrebbe garantire che le gare di qualificazione siano giudicate da una squadra equilibrata 

di giudici.   

Variante 1:  

I giudici per le qualificazioni e gli open nazionali sono sempre soggetti all'approvazione di DDI. La 

selezione dei giudici prevista sarà inviata al responsabile giudici (prima dell’incarico).  

Quest'ultimo presenta la selezione alla commissione giudici e questa vota la selezione.  

Entro 14 giorni l'organizzatore verrà informato se i giudici sono stati approvati e potrà quindi 

incaricarli come al solito.   

Variante 2:  

I giudici per le qualificazioni e gli open nazionali sono sempre soggetti all'approvazione di DDI. La 
selezione dei giudici prevista per le classi di qualificazione HTM 3 e FS 3 sarà inviata al responsabile 

giudici.  

Quest'ultimo presenta la selezione alla commissione giudici e questa vota la selezione.  

Entro 14 giorni L'organizzatore verrà informato se i giudici sono stati approvati e potrà quindi 

incaricarli come al solito.   

Heike Vetter chiede se ha senso coinvolgere l'intera commissione.  

Claudia spiega che ha senso soprattutto per i grandi Open. Bisognerebbe invitare più giudici 

internazionali, e qui l'intera commissione avrebbe anche più know-how.  

  



Risultato delle votazioni richiesta 1 Punto 1 Claudia Moser  

A favore: 36  
Astenuti: 1  
Contrari: 0  

La richiesta è approvata.  

Risultato delle votazioni richiesta 1 Punto 2 Claudia Moser  

A favore: 34  
Astenuti: 3  

Contrari: 0  

La richiesta è approvata.  

Richiesta 2 Claudia Moser  

Claudia legge la sua richiesta  

  

Criteri per la selezione dei giudici alle qualificazioni/open nazionali   

Motivazione:  

Fino ad ora, non c'erano criteri definiti dall'Assemblea Generale per la selezione dei giudici per le 

gare di qualificazione / Open nazionali.   

Come responsabile dei giudici, finora ho verificato la selezione dei giudici secondo i seguenti criteri e 

vorrei ora aprire una discussione a questo proposito e metterli a votazione.   

Proposta:  

Per essere invitato come giudice ad una gara di qualificazione / Open nazionale (variante 1) / Per 
essere invitato come giudice per le classi HTM 3 e FS 3 ad una gara di qualificazione/ Open 

nazionale, i giudici devono soddisfare i seguenti requisiti:  

- Giudice attivo da almeno 2 anni  

- Ha già giudicato più volte le classi HTM 3 e FS 3.  

- Ha già giudicato in gare più grandi / classi più grandi  

- La squadra di giudici è il più equilibrato possibile = i giudici provengono da diversi paesi / regioni  

- Idealmente solo 1 giudice del proprio paese, in giuria nelle classi 3  

Sonja Scheurer sostiene che sarà difficile trovare giudici di lingua inglese. Molti buoni giudici non 
parlano inglese  

Jana Lorenz pensa che ci si dovrebbe assicurare che tutti in giuria capiscano tutto, anche 

eventualmente attraverso interpreti.  

Heike Vetter è d'accordo  

Claudia Moser pensa che il punto di Jana sia buono. Andrea Katz pensa che questa sia responsabilità 

degli organizzatori.  

Claudia Moser vorrebbe discuterne in sede di commissione giudici.  

  

Risultato delle votazioni Richiesta 2 Claudia Moser  

A favore: 33  

Astenuti: 3  

Contrari: 1  

  

La richiesta è approvata.  



Richiesta 3 Claudia Moser  

Claudia legge la sua richiesta.  

Adesione a DDI prima della formazione giudici (dopo averne discusso con il GDS) 

Motivazione:  

In nessun punto del regolamento si dice esplicitamente che un aspirante deve essere già socio di DDI 
per poter iniziare la formazione giudici. Finora, si dice solo che i giudici diventano soci a titolo 

gratuito dopo aver completato la loro formazione.   

Variante 1:  

Prima di iniziare la formazione, la persona deve essere già socia DDI.   

Variante 2:  

Prima di iniziare la formazione, la persona deve essere già socia DDI da almeno 1 anno.   

  

Debra Bernard chiede se può rappresentare un problema in contabilità che un socio diventi socio a 

titolo gratuito.  

Jana Lorenz dice di no.  

Heike Vetter propone che uno diventi socio a titolo gratuito 1 anno dopo la formazione. Questa 

sarebbe una nuova proposta da discutere l'anno prossimo.  

Jana Lorenz: I giudici diventano soci a titolo gratuito solo quando sono giudici attivi. E’ già così ora, 
ma questo non è scritto.  

Risultato delle votazioni richiesta 3 Claudia Moser  

A favore: 36  

Astenuti: 1  

Contrari: 0  

La richiesta è approvata  

  

Risultato delle votazioni richiesta 3 Variante 2 Claudia Moser  

A favore: 25  

Astenuti: 3  

Contrari: 9  

  

La variante è adottata  

  

Richiesta 4a di Claudia Moser  

Claudia legge la sua richiesta e aggiunge che sarebbe solo l'attuazione formale di ciò che già viene 

fatto in ogni caso.  

Definizione della candidatura per gli Open & gare di qualificazione (aggiunta al 7.2.)   

Motivazione:  

Gli organizzatori dovrebbero trovare direttamente nel regolamento le cose che devono considerare 
se sono interessati ad ospitare un Open Nazionale o una gara di qualificazione:  

Attualmente, gli argomenti si trovano in diversi luoghi   

(4.3. Ring di gara -Dimensione ring / 10.1. Qualificazioni e campionati)   

  

  



 

Proposta aggiunta al 7.2.  

Gli organizzatori che desiderano ospitare una gara di qualificazione o un Open nazionale devono 

presentare una domanda al Consiglio di DDI. La domanda deve includere le informazioni riguardo alla 

gara (luogo, data) e le info riguardo al ring di gara (dimensioni, pavimentazione, livello di distrazione 

previsto, ad esempio fiera, pubblico in movimento, tribune, ecc.)   

In caso di più di un candidato, il Consiglio DDI assegnerà l'evento all'organizzatore con le migliori 

condizioni per tale evento. Nel caso di competizioni per titoli e gare di qualificazione, a parità di 
condizioni verrà considerato il candidato con il ring più grande.   

  

Risultato delle votazioni Richiesta 4a  

A favore: 30  

Astenuti: 7  

Contrari: 0  

  

La richiesta è approvata  

  

Richiesta 4b Parte 1 di Claudia Moser  

Claudia legge la sua richiesta  

  

Richiesta successiva 

Motivazione:  

La formulazione 10.3. "Nelle competizioni per titoli e nelle gare di qualificazione, a parità di 
condizioni verrà considerato il candidato con il ring più grande" non è formulata in modo chiaro.   

  

Perché cosa significa a parità di condizioni?   

Variante 1:  

richiesta: accettata la definizione della candidatura, la frase " Nelle competizioni per titoli e nelle gare 

di qualificazione, a parità di condizioni verrà considerato il candidato con il ring più grande " viene 

cancellata.   

Variante 2:  

richiesta: accettata la definizione di candidatura, la frase " Nelle competizioni per titoli e nelle gare di 

qualificazione, a parità di condizioni verrà considerato il candidato con il ring più grande" viene 
cancellata.  

Si inserisce:  

Oltre alle condizioni adatte, il consiglio tiene anche conto del fatto che le gare siano tenute in diverse 

regioni / da diversi organizzatori nel corso degli anni, al fine di consentire una distribuzione 

equilibrata nel rispettivo paese.   

  

Heike Vetter chiede se si tratta di domande informali e se alcuni dati chiave non sono scritti?  

Katharina spiega che è così nel regolamento, se la richiesta viene accettata.  

  

  

  

  



Risultato delle votazioni richiesta 4b Parte 1  

A favore: 30  

Astenuti: 4  

Contrari: 3  

  

La richiesta è approvata  

Richiesat 4b Parte 2  

  

Viene chiesto se è obbligatorio che ad organizzare siano organizzatori o associazioni diverse?  

Katharina dice di no, dipende dal numero di candidati.  

Claudia dice che si tratta anche di pari opportunità, il fatto che una gara sia sempre stata una gara di 

qualificazione non significa che rimanga sempre così. In questo modo, il consiglio avrebbe più libertà 
di scelta...  

  

Nel frattempo Jessy Lang ha lasciato la riunione, Ilana De Bona si è unita ma non può ancora votare. 

Rinuncia al suo voto.  36 hanno diritto di voto  

Risultato delle votazioni richiesta 4b Parte 2  

A favore: 26  

Astenuti: 5  

Contrari: 5  

La richiesta è approvata  

Richiesta 5 Claudia Moser  

Claudia legge la sua richiesta  

Creazione di un foglio informativo sull’idoneità all'iscrizione a gare internazionali (non-

DDI) come OEC, Crufts, Campionati del Mondo, ...   

Motivazione:  

La seguente domanda ha bisogno di un chiarimento e di una definizione chiara:  

Chi ha il diritto di iscrivere i team ai rispettivi campionati?  

A seconda del regolamento dell'evento, si applicano diverse regole su chi ha il diritto di iscrivere i 
team e partecipanti individuali alle gare internazionali.  

- Organizzatore della gara di qualificazione?  

- Consiglio DDI  

- Associazione Nazionale di Dogdance (per esempio GDS)  

- Associazione nazionale FCI (per esempio SKG)  

- Capo squadra confermato dal consiglio  

Poiché i singoli eventi e, in alcuni casi, i singoli paesi hanno prerequisiti diversi, questo porta 
ripetutamente a domande, problemi e diverse modalità nelle procedure di iscrizione.  

Pertanto, consideriamo utile che il consiglio di DDI predisponga un foglio informativo per ogni paese 

e ogni grande evento (OEC, Crufts, Campionati del Mondo), che definisca chi è autorizzato ad 
effettuare la qualificazione/selezione e poi chi è autorizzato a registrare le squadre/partecipanti 

singoli.   

  



Risultato delle votazioni richiesta 5  

A favore: 31  

Astenuti: 5  

Contrari: 0  

  

La richiesta è approvata  

  

Mary Alicia Aberico non ha potuto votare a causa di difficoltà tecniche  

Richiesta 6 Debra Bernard  

Debra legge la sua richiesta o proposta  

Proposta riguardo al lavoro a distanza  

Dopo la sezione intitolata "Oggetti di scena" ci dovrebbe essere una nuova sezione intitolata "Lavoro 

a distanza".    

1. Nella parte di freestyle in HTM (25%) può essere eseguito un lavoro a distanza. Questa è l'unica 

eccezione alla definizione di Dogdance Heelwork to Music a pagina (XXX) di queste regole. Il lavoro a 

distanza ("run-outs" o grandi cerchi intorno al ring; cane che lavora su lati opposti del ring rispetto al 

conduttore) non costituisce "uso del ring" come giudicato sotto "coreografia". Può, tuttavia, essere 

considerato sotto "Difficoltà".   

Motivazione: Il primo paragrafo di questa proposta include semplicemente nelle regole qualcosa che 

è stato detto nei webinar per i giudici. Lo scopo è di assicurarsi che tutti i partecipanti abbiano 
ricevuto queste importanti informazioni.  

Il secondo paragrafo è una risposta ad alcuni dei recenti sviluppi e domande di concorrenti. Molti 

concorrenti cercano di eseguire movimenti in cui il cane è parallelo a loro ma a grande distanza (per 
esempio dall’altra parte del ring). Ma chiedono: "Questo è considerato uso del ring?".  

Dalle discussioni tra i giudici, sembra che questo non sia sufficiente e che sia il team a doversi 

muovere all’interno del ring. Altrimenti il senso di "uso del ring", cioè mostrare un bell'equilibrio di 

movimenti all’interno e intorno al ring andrebbe perso. D'altra parte, sarebbe logico aumentare il 
punteggio alla voce "difficoltà" per tali movimenti.   

  

Poi ringrazia gli interpreti.  

Il punto 1 è già inserito nel regolamento e quindi non è più rilevante.  

  

Katharina chiede se non abbia più senso discutere di questo punto in seno alla commissione giudici.  

Claudia è d'accordo. È una questione importante, ma non per il regolamento quanto per i giudici e 

dovrebbe essere discussa in commissione giudici.  

Katharina è d'accordo. Di conseguenza, la richiesta non ha bisogno di essere votata. Debra 

ritira la richiesta e Claudia la segna per la commissione giudici.  

  

Punto 12 Varie ed eventuali 

Informazioni sulla Dogdance in Russia (di Debra Benard)  

Un'organizzazione russa chiamata All-Russian Dogsport Association (VSKO, il suo sito web è piuttosto 
impressionante, ma solo in russo! https://vsko-russia.ru/ ) è desiderosa di lavorare pienamente con 

la DDI, compreso l'utilizzo delle regole DDI per gestire le competizioni in Russia e l'utilizzo delle 
regole DDI per gli eventi di qualificazione per l'OEC.  

Questa federazione è membro della Federazione Internazionale degli Sport Cinologici (ICFS) e 
accreditata presso il Ministero dello Sport russo.  



Tra le altre cose, VSKO vorrebbe lavorare a stretto contatto con DDI per permettere ai concorrenti 

russi di partecipare all'OEC, che è molto apprezzato da molti.  

Si oppongono agli sforzi del Russian Kennel Club in Russia e della FCI in tutto il mondo di impedire ai 

concorrenti e ai giudici di partecipare liberamente a eventi non FCI, compreso l'OEC.  

Inoltre, dicono che le regole FCI sono inaccettabili a causa delle restrizioni che impongono 
(presumibilmente contro i cani non di razza, anche se quest'anno è stata trovata una soluzione per 

l'"EOC").  

Infine, sono contrari alle pratiche monopolistiche negli sport cinofili e sostengono la partecipazione 
dei concorrenti a qualsiasi evento in tutto il mondo.   

Annette Söll lascia l’assemblea.  

  

Katharina è felice dello sviluppo e ringrazia Debra per la mediazione.  

Axel Weber: dovremmo ufficializzarlo? Sarebbe bello se l'associazione si rivolgesse direttamente a 

noi.  

Debra spiega che questo è difficile a causa della barriera linguistica. Si offre come collegamento. 

Katharina la ringrazia.  

Punto 13 Parole di chiusura del Consiglio direttivo   

Katharina ringrazia gli interpreti e il signore di Vote Box per la buona collaborazione.  

Claudia Moser ringrazia il consiglio direttivo.  

I ringraziamenti proseguono in chat.  

  

Fine della riunione 15:03  
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