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VERBALE di RIUNIONE del CONSIGLIO C.I.R.N.
del 18 MARZO 2014
Il giorno 18 marzo 2014 alle ore 13:30, presso l’Hotel Baia Flaminia a Baia Flaminia (PU), previa
regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo del Club Italiano Razze Nordiche, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approvazione nuovi soci
Monografica CIRN 2014
Prossime Speciali e Raduni
Giornalino Cirn News
Affiliazione UISP
Richiesta della sezione Saki di modifica scelta luoghi e giudici per le speciali attribuzione potere
decisionale alle sezioni
7. Varie ed eventuali
Sono presenti i Consiglieri: Pierluigi Buratti, Giuseppe Biagiotti, Giuseppe Saccani, Monia Pertici,
Bruno Maffezzoni.
Con il consenso dei presenti e verificato il numero legale per lo svolgimento della riunione, assume la
presidenza della riunione, validamente costituita, il presidente Pierluigi Buratti il quale chiama a
svolgere la funzione di segretaria verbalizzante la signora Monia Pertici, che accetta.
PUNTO 1: Approvazione nuovi soci:
vengono letti i seguenti nomi per l’approvazione come nuovi soci di:
ALBARRACIN JIMMY, BASTIANELLO PAOLA SABRINA, BENOTTI VERONICA,
BERNARDELLO CINZIA, BETTIN MASSIMO, BRONZI FIORENZO, CARNELLI
ALESSANDRO, CASALI SILVIA, CAVINA ANACLETO, CLEMENTE MAURO, CORTI
ALESSANDRO, DELL’ACQUA ANTONELLO, DI STEFANO MARIO, BONCORAGLIO
GIUSEPPE, DEL NOBILE MARIA LUCIA, DONATO GENNARO, FALCONIERI VALENTINA,
FERRARI PATRIZIA, FIORENTINO ROBERTO, FIORILLI SERENA, FRANCESCANGELI
RENZO, GARAFFA SIMONA, GIALDI MICHELA, GNJIDIC MAYA, GULLOTTA CHRISTIAN,
IACOMUCCI ALESSANDRO, IANOTTA GENNARO, LANZI SARA, LOCOROTONDO
VINCENZO, LODA CRISTOFORO, LODA NICOLA, LORUSSO MAURO, LUCERTINI
FRANCESCO, MATTEUCCI MATTEO, MORETTO ANTONELLA SILVIA, NAPOLETANO
FRANCESCO, NARDI MIRKO, NUSSDORFER GIOVANNA, PASQUE’ VERONICA, PERSOGLIA
DEBORA, PICCININI MANUELE, PILONI CLAUDIO, PROVELLI DANIELE, RINALDI
CLAUDIO, SALATA MARIA GIANCARLA, SAMBATARO GRAZIA NADIA, SAPORI
GIANLUCA, SCAROLA GIACOMINA, SCOTTO VALENTINA, SIUKSTAITE LINA, VALLESI
MONICA, VIRGILLO MARTIN ANTONIO, ZATTA SERGIO, ZORZI GIORGIO, ZEMINIAN
LOREDANA.
Tutti i soci sono approvati.
PUNTO 2: Monografica CIRN 2014
Come deciso anche in assemblea si conferma la Monografica CIRN 2014 a Pesaro nell’albergo che ha
ospitato anche l’assemblea, dopo aver preso visione degli spazi per i rings ed il grooming, dei
parcheggi, e del ristorante. La data scelta è il 7 dicembre, si vorrebbe organizzare il giorno prima dei
seminari, e il giorno dopo un attività ludica nel parco adiacente l’albergo tipo una dimostrazione di

sleddog con biciclette e carrelli, tutti i presenti sono entusiasti del programma. I prezzi offerti
dall’albergo sono 75 € a persona per camera, colazione, pranzo e cena (15 € di supplemento per la
camera singola).
I giudici proposti al momento sono il signor Guido Shaffer (D) per gli Akita Inu e la signora Annella
Cooper (USA) per i Siberian Husky.
PUNTO 3: Prossime Speciali e Raduni
Come già comunicato in assemblea il cirn ha assegnato le ultime speciali mancanti, un raduno a Roma
per il pomeriggio di sabato 20 settembre, e la Speciale a Messina per il 19 novembre.
Per quanto riguarda l’assegnazione dei titoli sociali per i baby e gli juniores, oltre che la Monografica di
fine anno, si decide di designare per la Speciale di metà anno quella di Pisa, anche se non potrà essere
rappresentata la classe Baby perché non è raduno.
PUNTO 4: Giornalino Cirn News
Il consiglio riprende in mano la questione del giornalino che è una grossa spesa per il club, e conferma
la decisone presa nelle ultime settimane che è quella di ridurre le uscite a due numeri annuali per
mantenere comunque un collegamento con i soci, omettendo tutti i risultati espositivi che troveranno
spazio sui siti delle varie sezioni, ad eccezione della monografica e dei raduni di sezione, questo per
ottimizzare lo spazio evitando di mettere notizie che risulterebbero già vecchie, e per lasciare più campo
alle varie iniziative a favore delle razze.
PUNTO 5: Affiliazione UISP
Il consiglio valuta la proposta della sezione seshi di affiliare il club alla UISP che è un associazione
sportiva attraverso la quale potremmo avere un assicurazione sugli eventi a un prezzo contenuto.
L’affiliazione infatti costerebbe al club sulle 200 € e le varie sezioni poi pagherebbero la tassa
giornaliera sull’evento che è di circa 100 € a evento. Il presidente chiede alla sezione di procurargli un
documento cartaceo da sottoporre all’enci per vedere le coperture e rimanda la decisione quindi a dopo
questo incontro.
PUNTO 6: Richiesta della sezione Saki di modifica scelta luoghi e giudici per le speciali
attribuzione potere decisionale alle sezioni
Il consiglio direttivo CIRN alla luce dei regolamenti di sezione di altri clubs multirazze, nega questa
autorizzazione perché le sezioni hanno solo potere propositivo.
PUNTO 7: Varie ed eventuali
Niente da discutere nelle varie ed eventuali.
Null’altro essendovi da deliberare la seduta viene tolta alle ore 16:00.

Il Presidente
Pierluigi Buratti

La segretaria verbalizzante
Monia Pertici

