NOME E SEDE
Il nome riconosciuto dalla presente Unione e’ Unione Allevatori Capre Cashmere.
Il nome abbreviato e’ UACC.
La sede ufficiale potra’ essere variata con modifica allo statuto: al momento e’ presso
UACC
Via Vandelli, 27^1
41049
Sassuolo (MO)
Italy

PROPOSITI DELL’UNIONE ALLEVATORI CAPRE CASHMERE
L’UACC e’ laica, neutrale, apartitica, indipendente e i principali propositi dell’Unione Allevatori Capre
Cashmere sono i seguenti:
• promuovere la miglioria dei ceppi di capre cashmere allevati in Italia;
• stabilire uno standard nazionale per migliorarei valori qualitativi di cashmere italiano prodotto;
• promuovere le ricerche sul cashmere raccolto da capre cashmere allevate in Italia, sul benessere
delle capre cashmere e sulle tecniche di allevamento della capra cashmere;
• diffondere informazioni sulla capra cashmere, sull’allevamento e sulle attivita’ didattiche
connesse alla capra cashmere;
• promuovere e raccogliere pubblicazioni connesse alla capra cashmere;
• promuovere ed assistere eventi ed esibizioni che favoriscano la diffusione della capra cashmere
sul territorio nazionale ed europeo;
• Favorire iniziative culturali connesse alla capra cashmere;
• Favorire l’incontro tra gli allevatori, gli appassionati e gli studiosi della capra cashmere e la
condivisione delle informazioni.
L’ UACC non svolge attivita’ in contrasto con quelle previste dallo Statuto, in caso di scioglimento il
patrimonio sara’ ridistribuito tra i contribuenti per l’intera somma.
L’utilizzo del simbolo e la presenza di propri post o altro materiale sul sito ufficiale viene disposto e
concesso dal Presidente.
MEMBRI
Vi sono tre tipologie di membri dell’UACC:
• Membri Ordinari:
-Allevatori
-Non Allevatori
• Membri Hobbisti
• Membri Onorari
• Sostenitori
Ciacun individuo od istituzione puo’ divenire parte dell’Unione Allevarori Capre Cashmere.
Ogni individuo membro puo’ essere parte del Consiglio dell’UACC purche’ abbia pagato regolarmente
entro il mese di gennaio dell’anno corrente la quota dovuta per l’anno corrente e abbia provveduto a
saldare regolarmente quanto previsto per l’appartenenza all’UACC degli anni precedenti.

Nessun Membro sospeso od eliminato dall’UACC non potra’ rivalersi in alcun modo sull’UACC e sui
membri per le decisioni prese nel periodo in cui ne faceva parte dal Consiglio o dal Collegio Decisorio.
CONSIGLIO UACC
Il Consiglio UACC e’ composto dai Membri Ordinari (Allevatori e Non Allevatori) e si riunisce
annualmente nel Meeting UACC in presenza presso la sede individuata dai membri ovvero utilizzando i
mezzi telematici quali video-conferenze.
Durante la medesima riumnione sara’ possibile la decisione di emettere Ceritifcati di Discendenza Capre
Cashmere (Certificato Capra Cashmere) per nuovi animali iscritti al Regisro Capre Cashmere UACC.
Il Consiglio delibera annualmente quanto dovuto per la qualifica di Membro Ordinario e Sostenitore.
Sono possibili altre Riunioni UACC di cui sara’ comunicata nella medesima maniera ai Membri la data ed
il luogo.
Il Consiglio UACC vota a maggioranza e le riunioni sono comunicate con almeno 1 mese di preavviso via
e-mail, telefono, fax considerando la risposta quale prova della ricezione della comunicazione.
La partecipazione alle riunioni non e’ obbligatoria.
Il Consiglio UACC elegge nel Meeting Annuale per il triennio successivo:
• Presidente (Membro Onorario o un Membro Ordinario Allevatore);
• Tesoriere (Membro Onorario o un Membro Ordinario Allevatore);
• Vice Presidente (Membro Ordinario o Onorario).
Ciascuna di queste cariche viene eletta dal Consiglio ed ha la durata 3 anni la stessa persona puo’
ricoprire entrambi gli incarichi di Tesoriere e Presidente o Vice Presidente.
Le decisioni del Consiglio vengono comunicate a tutti i membri terminate le Riunioni con una email da
parte del Presidente.

MEMBRI ONORARI
I Membri Onorari non hanno alcuna somma da versare annualmente.
I Membri Onorari, fino ad un massimo di 5 sono nominati su proposta di uno dei Fondatori dell’UACC e
restano tali fino alla richiesta o alla proposta del Comitato Esecutivo di espulsione.
MEMBRI ORDINARI
I Membri Ordinari Non Allevatori se partecipano al Consiglio UACC possono votare. I Membri Ordinari
Allevatori allevano capre cashmere registrate nel Regisro Capre Cashmere UACC. Gli stessi allevano
esclusivamente capre cashmere registrate e con Fiber Test proprio o della linea di discendenza da uno
dei laboratori riconosciuti dall’UACC.
I Membri Ordinari che pensano di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi sulle delibere del
Consiglio UACC si asterranno dalle stesse.
MEMBRI HOBBISTI
I Membri Hobbisti se partecipano al Consiglio UACC possono votare. I Membri Hobbisti allevano capre
cashmere registrate nel Regisro Capre Cashmere UACC. Gli stessi allevano esclusivamente capre
cashmere registrate e con Fiber Test proprio o della linea di discendenza da uno dei laboratori
riconosciuti dall’UACC. I Membri Hobbisti possono avere fino ad un massimo di 40 capi di capre
cashmere.
I Membri Hobbisti che pensano di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi sulle delibere del
Consiglio UACC si asterranno dalle stesse.

CESSAZIONE DELLO STATUS DI MEMBRO
Se un Membro Ordinario/Membro Hobbista non paga la quota prevista annualmente (deliberata su
proposta del Comitato Esecutivo e su decisione finale del Presidente annualmente) entro 30 giorni dalla
scadenza perde lo status di membro e la riammissione prevedera’ il pagamento della quota annuale e
una mora del 20% del dovuto e una delibera a maggioranza del Comitato Esecutivo.
Il Presidente puo’ proporre l’espulsione di un membro o il mancato rinnovo in caso di incompatibilita’
degli intenti con quelli dell’UACC, la stessa scelta viene votata a maggioranza dal Comitato Esecutivo .

COMITATO ESECUTIVO
Il Comitato Esecutivo e’ composto da tre membri: dal Presidente (Membro Ordinario Allevatore o
Membro Onorario Allevatore) e dal Tesoriere (Membro Onorario o Membro Ordinario Allevatore) ed un
Vice Presidente (eletto tra i Membri Onorari od Ordinari). Ciascuna di queste cariche viene eletta dal
Consiglio ed ha la durata 3 anni, ogni carica rivestita da’ diritto ad un voto. Il Comitato Esecutivo ha la
possibilita’ di porre il veto sull’ammissione di un Nuovo Membro e di proporre l’espulsione di un
Membro. Solamente il Collegio Decisione puo’ proporre un Membro Onorario fino ad un massimo di 5 in
totale. Il Comitato Esecutivo puo’ proporre partnerchip ad altre Associazioni ed Unioni che condividono
valori e intenzioni dell’UACC. Il Comitato Esecutivo riconosce i Laboratori che certificano il Fiber Test per
le capre cashmere iscritte al Registro UACC. Le scelte del Comitato Esecutivo sono insindacabili dagli altri
Membri UACC. Il Comitato decide annualmente, sentiti i Membri la quota annuale per i Membri Ordinari
e i Membri Hobbisti e il costo dell’iscrizione iniziale per nuovi membri.
Il Presidente e’ il principale rappresentante di UACC, puo’ delegare questa funzione ad altri Membri
dell’UACC, in sua indisponibilita’ questa funzione e’ svolta dal Vice-Presidente.
Il Tesoriere controlla il pagamento della quota annuale dovuta e ne riporta le risultanze al Presidente, lo
stesso provvede a quanto dovuto per il pagamento delle spese di UACC.
Ciascun Membro che voglia utilizzare il logo dell’associazione o rappresentare UACC deve ricevere
formale autorizzazione dal Presidente. L’autorizzazione e’ temporanea per la durata massima di 1 anno.
REGISTRO UACC
L’iscrizione al Registro UACC e’ controllata nel Meeting Annuale, il nominativo degli allevatori i cui capi
sono registrati e’ pubblicata sul sito ufficiale UACC.
Gli animali registrati devono essere altresi’ Registrati nei Registri Anagrafe Nazionali che questo registro
non sostituisce in alcun modo.
La registrazione UACC permette di ricevere a pagamento il Certificato che il Singolo Animale e’ Iscritto al
Registro UACC. Il Certificato avra’ un identificativo verificabile sul sito internet UACC. Il nome degli
animali non puo’ essere piu’ lungo di 10 lettere, sul certificato vi sara’il numero identificativo
dell’animale previsto nel registro nazionale.
I valori dei Fiber Test degli animali iscritti al registro devono avere una fibra con i seguenti valori
verificati nei limiti di tolleranza: MFD (stabilito annualmente nella prima riunione), CV (stabilito
annualmente nella prima riunione) SD (stabilito annualmente nella prima riunione)
Le spese dei Fiber Test sono a carico dei singoli Membri Allevatori.
Il Presidente puo’ richiedere annualmente fino ad un massimo di campioni per 3 animali per ciascun
Membro Ordinario Allevatore.

Se i valori di un fiber test non soddisfano le richieste lo stesso puo’ essere ripetuto fino ad un massimo di
tre volte. Qualora l’intero gregge sia iscritto al Registro UACC l’Allevatore risulta Membro Ordinario
Allevatore.
In caso di morte degli animali iscritti al Registro bisognera’ comunicare immediatamente all’UACC entro
15 giorni dal decesso.
Una volta rilasciati al Membro UACC i Certificati possono seguire l’animale in caso di vendita ed essere
riconosciuti per l’ammissione di un nuovo Membro Ordinario UACC Allevatore solamente con assenso
del Presidente UACC. Un utilizzo non conforme del Certificato prevede l’espulsione su proposta di un
membro del Comitato Esecutivo deliberato dallo stesso Comitato Esecutivo a maggioranza.
RIPORTI ANNUALI
Al termine del Meeting Annuale viene inviato via email a tutti i soci un Riporto Annuale su quanto
stabilito nella stessa occassione. Un riporto analogo verra’ inviato in caso di altre Riunioni.
SCIOGLIMENTO DI UACC
Il Presidente puo’ proporrre lo scioglimento di UACC che sara’ votato dal Comitato Esecutivo e in caso di
voto positivo sara’ valido al termine dello stesso anno in corso.
REVISIONE DELLO STATUTO
La Revisione dello Statuto puo’ avvenire ogni 3 anni a seguito di decisione a maggioranza del Consiglio.
Tale scelta del Consiglio avviene con l’approvazione del Comitato Esecutivo il cui voto negativo (a
maggioranza dello stesso) rappresenta un veto alla modifica.

