
 
 

 

 

PROPOSTA DI CANDIDATURA 

 

 
Il sottoscritto                                                          , socio del B.C.I. in possesso 

della tessera di riconoscimento 2023 n°          , propone la propria candidatura 

all’elezione quale componente del Consiglio Direttivo Nazionale per l’anno 2023 in 

sostituzione di altro componente dimessosi, in occasione della prossima Assemblea 

Generale dei Soci del B.C.I., indetta per il giorno 10 Giugno 2023.  

Con la presente dichiara di aderire al programma della “Lista Crosa” 

presentato all’epoca del rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale avvenuto il giorno 

04 Luglio 2021, che si allega alla presente.  

Apponendo la propria firma in calce alla presente, il sottoscritto esclude la 

sottoscrizione di altra eventuale lista, pena la decadenza della candidatura. 

La sottoscrizione del presente documento costituisce un preciso impegno 

morale e di correttezza reciproca con i componenti in carica, tale da poter 

consentire il prosieguo del percorso intrapreso, con estrema chiarezza e lealtà. 

 

Data 

              Firma 

 

 

--------------------------------------------------------------- 

 

 

 
 

 

 

 



PROGRAMMA  e PROPOSITI   LISTA  Crosa -  Elezioni 2021 

Gentilissimi Soci, 

ripartendo da quanto era stato programmato e che, a causa del Covid, non ci è stato possibile 
realizzare dal marzo 2019, ancora una volta, la lista Crosa, perseguendo gli obiettivi comuni di 
impegnarsi per tutelare la razza anzitutto e, nel contempo, migliorare la vita sociale del Club,  si 
trova d’accordo su una serie di punti. 

1. Coinvolgimento e strutturazione territorio 

Allo scopo di essere più presenti su tutto il territorio nazionale e soprattutto nelle regioni 
meridionali, si cercherà di attuare una struttura con ruoli di responsabilità in 3 grandi zone 
denominate NORD, CENTRO + Sardegna, SUD + Sicilia, con l’intento di renderle in grado di agire in 
stretta coesione con  il Consiglio Nazionale del BCI e con i Delegati all’Allevamento, alla Selezione, 
all’Addestramento-Utilità, alla Commissione Tecnico Scientifica, all’Organizzazione, con la Rivista 
Boxer e con il Delegato WuBox, grazie a un lavoro propositivo e capillare sul territorio. 
 

2. Diploma per preparatori – educatori di campo – settore lavoro 

Previa presentazione di provato curriculum per aver condotto boxer in Prove e/o aver preparato 
boxer di Soci sul/i Campi periferici del BCI, il Delegato al Lavoro potrà proporre al CDN di 
riconoscere, a Soci che se ne siano dimostrati meritevoli, il Diploma di Educatore di Campo di 
Gruppo BCI. 

Tale riconoscimento dovrà servire a incentivare e valorizzare la figure tecniche operanti sui Campi 
sociali dei Gruppi Periferici del BCI. 

Il rilascio del Diploma BCI sarà subordinato a una prova pratica, stabilita dal Delegato al Lavoro, per 
valutare e confermare quanto presentato nel curriculum. 

In generale, nel campo dell’addestramento, in questi anni è stato svolto un lavoro che ha portato 
all’incremento della base di boxer dediti alla disciplina dell’utilità e difesa, il che è fondamentale 
per la salvaguardia dell’aspetto caratteriale della nostra razza, e ciò porta a un interesse sempre 
maggiore verso questo importante settore. L’impegno sarà quello di continuare a seguire e 
incrementare sempre di più la base, anche attraverso stage e incontri con personaggi che abbiano 
contenuti da trasmettere, sia a livello di base, per incrementarla sempre di più, sia a livello di 
punta, per raggiungere sempre migliori risultati. Il BCI sarà sempre concretamente vicino ai Gruppi 
e ai soci in genere che si impegnano con grande volontà nel lavoro con il Boxer. 

 

3. Allevamento 

Al fine di dare più voce agli Allevatori, intendiamo organizzare incontri di allevamento, ascoltando 
le loro idee e proposte, per confrontarsi e condividere le proprie esperienze. 
Saranno programmate 3 Riunioni all’anno, rispettivamente al Nord, al Centro (+Sardegna), e al Sud 
(+ Sicilia). 
Sarà possibile organizzare ulteriori riunioni di allevamento purché condivise ed autorizzate dal 
CDN. 
Lo scopo sarà quello di dare vita a un vortice di idee, tese ad approfondire tematiche di 
allevamento a 360°, per il raggiungimento di livelli sempre migliori per lo sviluppo della razza 
Boxer, sollecitando allo stesso tempo la ripresa di entusiasmo intorno alla nostra razza. 
 

4. Commissione Tecnico-Scientifica 



Controllo dei riproduttori: 
HD 
SP  
CARDIOPATIE 
 
Comparing test e cooperazione tra gli operatori europei sulle patologie ortopediche in accordo con 
l'F.C.I., E.N.C.I., e i kennel club Europei 
 
Costituzione dell' Osservatorio Italiano/Europeo per lo studio delle malattie non di origine 
ortopedica che piu' di frequente sono presenti nella nostra razza. 
 
Applicazione del VGS ( valore genetico stimato ) a lato della classificazione F.C.I. delle patologie 
ortopediche in accordo con la C.T.S. /E.N.C.I. 
 

5. Comunicazione 

Il nostro impegno sarà quello di garantire una comunicazione costante ed efficace e, per far questo, 
a fianco dei canali tradizionali, rivista, sito e pagina facebook, sono allo studio importanti novità 
che consentiranno di sfruttare appieno le possibilità offerte dalle nuove tecnologie multimediali. 
 

6. Formazione degli Allievi Giudici 

Il CDN nominerà tre Giudici Formatori, di provata esperienza, i quali unitamente con una eventuale 
figura delegata dall'ENCI , offriranno le loro competenze agli Allievi per una Formazione più 
completa. 

Lo scopo è quello di tutelare la Razza Boxer attraverso la formazione di una nuova generazione di 
Esperti Giudici che potranno affrontare l'iter formale previsto dall'Enci  con un bagaglio formativo 
tale da rendere l'iter stesso più “snello”. 

Il percorso formativo sarà programmato in appuntamenti da definire. 
 
  7. Incontri aperti fra gli Esperti Giudici di Morfologia e di Utilità e Difesa 
E importante creare e mantenere una forte coesione, comunicazione e confronto tra i componenti 
della classe giudicante del BCI. Saranno programmati degli incontri (almeno 2 all’anno), nei quali 
saranno discusse e valutate le problematiche della nostra razza , le indicazioni che il CDN porterà 
alla loro attenzione su suggerimento dei vari comitati e che gli Esperti Giudici valuteranno di volta 
in volta. 
Ad ogni incontro dovrà essere presente un Consigliere che possa verbalizzare ed a fine riunione , 
dopo lettura , far firmare ai presenti per approvazione ed autorizzazione alla pubblicazione sul sito 
BCI. 
 

8. Il CDN ascolta 
 

È nostra intenzione valorizzare il più possibile il rapporto tra i Soci e il CDN. 
A questo scopo, vogliamo mantenere più che mai in vigore la delibera del già precedente CDN in 
cui in ogni riunione, sarà previsto uno spazio di dialogo con i Presidenti di Gruppo i quali potranno 
esporre quanto di interesse sociale a scopo propositivo, in merito ad argomenti di interesse 
generale, ma anche per eventuali contestazioni e/o osservazioni riguardanti le attività delegate e 
quant’altro venga ritenuto utile per la Società Specializzata e per i Soci. 
Questi interventi, programmabili compatibilmente con gli odg del CDN in presenza o in 
collegamento su piattaforme virtuali, saranno da pianificare con margini di anticipo da definire con 



i Presidenti di Gruppo stessi, i quali formalizzeranno la regolare richiesta a mezzo e-mail in 
Segreteria Generale. 
 

9. WuBox 
 

È nostra precisa intenzione continuare a far parte dell'associazione WuBox (World Union Boxer) di 
cui il BCI è stato promotore e fondatore. 
Alla suddetta associazione, nata nel febbraio del 2019, aderiscono vari Boxer Club, tra questi: 
Germania Boxer Club E.V. Sitz Munchen (detentore dello standard), Germania I.B.C. riconosciuto 
VDH, Francia, Svizzera, Austria, Olanda, Danimarca, Lettonia Ungheria e Romania. 
Laddove fossimo eletti, sarà nostra premura assicurare al WuBox, ancora una volta, la nostra 
partecipazione e garantire, quindi, il nostro impegno riguardo la ricerca, gli studi e gli 
approfondimenti dell'aspetto tecnico-scientifico sulla Razza 
Si fa inoltre presente che sarà il BCI a incaricarsi dell'organizzazione del Primo, importantissimo 
WuBox Expo Show 2021 che si svolgerà – Covid e restrizioni permettendo – nel secondo semestre 
dell'anno in corso sul litorale Adriatico. 
Rappresentante ufficiale del CDN del B.C.I con delega esterna, sarà nominato l'Esperto Giudice 
Fabrizio Censi, attuale Chairman WuBox. 
 

10. Soci e Social Network 
 

L’ENCI in tema di privacy e pubblicazioni sui social network ha in corso novità che riguarderanno le 
Società Specializzate e non. 
È precisa intenzione di questa lista vegliare affinché sia rispettata la dignità di ogni singolo socio. 
Per questa ragione, compatibilmente con il doveroso riguardo per la libertà di pensiero e di parola 
di ognuno, ci proponiamo di tutelare i Soci  e sottoporre all'attenzione delle Commissioni 
competenti  qualsiasi comportamento che necessiti di una valutazione equanime e super partes. 
Questo proposito mira a tutelare, in egual misura, tutti i Soci dai sempre più frequenti 
atteggiamenti  diffamatori e offensivi, espressi sui Social Network, specie quando alcune 
affermazioni puntano a ledere la sfera personale e privata, o i loro boxer. 
Utilizzeremo le strade percorribili per combattere falsi profili che, presenti da anni sui Social, sono 
stati creati per offendere persone, Soci e Allevatori. Ci impegniamo dunque a segnalare qualsiasi 
abuso alle Autorità competenti e a dare seguito a quei casi già noti alla Segreteria del BCI da anni. 
 

11. Gruppi Periferici 
 

Siamo consapevoli che la pandemia e la conseguente inattività hanno dato origine a una situazione 
di notevole difficoltà per i Gruppi Periferici. Per questo motivo, come già fatto nel corso del 2020, 
saremo pronti, qualora se ne presentasse l’esigenza e compatibilmente con la gestione corretta 
della Società e il rispetto dei Regolamenti, ad andare incontro ai Gruppi con le iniziative più idonee, 
ben sapendo che i Gruppi periferici sono la nostra base vitale e il loro mantenimento riveste la 
massima importanza. 
Saranno valutate ed organizzate visite ad ogni singolo Gruppo Periferico da parte di Consiglieri , 
con lo scopo di essere sempre più vicini per comprendere lo stato dei singoli Gruppi e la loro 
organizzazione per la vita sociale dei loro associati sul territorio di competenza. 
 

 

Ogni punto del programma, laddove necessario, dovrà ricevere benestare dall’ENCI prima di 

essere attuato. 


