Sede legale
Presidenza

Segreteria

Viale Corsica 20
20137 MILANO
Pier Luigi Buratti
Via Bibbiano, 24
42027 Montecchio E. (RE)
Tel e Fax 0522/865259
Pertici Monia
Via Serena, 6
06034 Foligno (PG)
Tel e fax 0742/351856
segreteria@cirn.it

Club
Italiano
Razze
Nordiche

VERBALE di RIUNIONE del CONSIGLIO C.I.R.N.
del 10 OTTOBRE 2015
Il giorno 10 ottobre 2015 alle ore 15:00, presso l’Ente Fiera di Bastia Umbra (PG), previa regolare
convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo del Club Italiano Razze Nordiche, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Approvazione verbale precedente
2) Approvazione nuovi soci
3) Giudici 2016
4) Speciali e Raduni 2016
5) Stesura calendario TVC
6) Organizzazione Monografica
7) Giornalino
8) Modifiche al regolamento di sezione
9) Regole per l’organizzazione di giornate ludiche delle varie sezioni
10) Protocollo di intesa associazioni di Sleddog
11) Varie ed eventuali
Sono presenti il Presidente Pierluigi Buratti ed i Consiglieri Giuseppe Biagiotti, Giuseppe Saccani,
Monia Pertici, Giulio Cogo, Bruno Maffezzoni, Roberto Gioffrè. Presente anche il Consigliere di
collegamento ENCI Maria Ceccarelli, ed i Sindaci Barbara Moreschi ed Elettra Grassi. Assenti i
Consiglieri Mariagrazia Miglietta e Francesco Pascarelli.
Assume la presidenza della riunione, validamente costituita, il Vice Presidente Giuseppe Saccani, il
quale chiama a svolgere la funzione di segretaria verbalizzante la signora Monia Pertici, che accetta.
PUNTO 1: Approvazione verbale precedente:
Il verbale precedente viene approvato all’unanimità.
PUNTO 2: Approvazione nuovi soci:
vengono letti i seguenti nomi per l’approvazione come nuovi soci di:
ABBATE MARIA JOSE’, COSTANTINI ANDREA, BASSI MONICA, BERETTA GIUSEPPE,
CALARESU GIANANDREA, CARGIOLLI SIMONE, ERDELYI AGNES, GAGLIO TOMMASO,
GATTOLIN MARIA ANTONIETTA, GUSTIN SOFIJA, LANDUCCI SILVIA, MARANGON
VANESSA, MENENGON MASSIMILIANO, MONTI MARZIA, NESSI ALESSANDRO, PITTERI
ANDREE, RICCI GIOVANNA, ROSSETTI SIMONE, TORRI STEFANO, VACCHELLI
CARLOTTA, VERCELLONE MATTEO, VIRELLI ANTONIO, WITTUM ANDREA, ZITTI ILARIA,
ZUFFOLATO FRANCESCA.
PUNTO 3: Giudici 2016
Si stabiliscono i giudici per le Speciali/Raduni, già assegnati, di Milano e Reggio Emilia.
Per Milano, che sarà Mostra Speciale, si decide per:
Thamas Jakkel (H) – Samoiedo

Pierluigi Buratti (I) - Alaskan Malamute, Akita Inu,, Shiba Inu, Akita Americano , Eurasier, Cane da
Orso della Carelia e razze minori.
La Seshi rinuncia ad assegnare la Speciale a Milano per poter svolgere il suo Raduno annuale in Emilia
Romagna.
Per Reggio Emilia, che sarà Raduno, sabato 19 marzo, si decide per:
J. Naveda (E) – Samoiedo e Alaskan Malamute
J.B. Rylander (USA) - Siberian Husky,
I. Ishikawa (JP) - Akita Inu
Bruno Maffezzoni (I) - Shiba Inu, Akita Americano, Eurasier e Cane da Orso della Carelia
G. Bezzecchi (I) - Razze minori
PUNTO 4: Speciali e Raduni 2016
Si valutano tutte le richieste arrivate dai gruppi cinofili per l’anno 2016e si decide di assegnare per il
primo semestre oltre a Milano (Mostra Speciale) 9/10 gennaio 2016 e Reggio Emilia (Raduno),
18/19/20 marzo 2016, Ercolano (Mostra Speciale), 7/8 maggio 2016.
Il Presidente comunica, inoltre, che a Pisa il 4/5 giugno 2016, ci sarà un raduno suppletivo assegnato
dall’ENCI.
PUNTO 5: Stesura Calendario TVC
Si decide di avanzare all’ENCI la richiesta di modifica del regolamento del TVC per togliere
l’obbligatorietà di effettuazione delle prove ad ogni raduno come stabilito da delibera e lasciare, invece,
a discrezione del club quando eseguirla.
Si decide, a questo proposito, di stabilire tre appuntamenti fissi annuali dove effettuare sempre il TVC:
Monografica di Campionato Sociale, Raduni annuali delle singole sezioni, un Evento CIRN primaverile
e altri eventuali facoltativi delle sezioni che ne faranno richiesta.
PUNTO 6: Organizzazione Monografica
Il consigliere Biagiotti ed il consigliere Maffezzoni relazionano il consiglio sull’organizzazione
dell’evento che sta procedendo bene, anche se ancora non si sa da che ora sabato sera sarà disponibile il
palazzetto per l’allestimento dei ring.
I giudici sono già stati scelti e si sta procedendo alla prenotazione dei voli e delle camere. Il programma
steso prevede una prima giornata di sabato 19 dicembre nella quale si terranno i seminari e gli incontri
decisi dalle sezioni, le prove caratteriali e la sera la cena sociale. Domenica 20 dicembre invece sarà
dedicata ai giudizi e alle visite oculistiche.
Si conferma di dare in carico le iscrizioni a Bremadog. Per la pubblicità dell’evento si decide di mettere
su ogni sito di sezione un link di collegamento alla pagina dedicata alla Monografica del sito del CIRN.
PUNTO 7: Giornalino
Il consigliere Giuseppe Saccani ricorda che il prossimo anno il CIRN compierà 40 anni e propone
quindi di festeggiare l’evento con un numero speciale, un “annuario” che rievochi i 40 anni di vita del
Club. A questo proposito sottopone al consiglio una proposta con allegato un preventivo per la stampa
di un numero del giornalino (o eventualmente un annuario) arrivata da una azienda che vuole
sponsorizzare il club acquistando uno spazio pubblicitario sul nostro notiziario. Il consiglio si riserva di
approfondire questa proposta e di valutarla.
La data di chiusura per la raccolta del materiale per il prossimo numero del giornalino è fissata per il 31
ottobre 2015. Si decide di inserire in questo numero gli articoli relativi alla Mondiale, scritti dal
Presidente e dai Presidenti di sezione e di assegnare la copertina ai cani dei soci che hanno conquistato
il titolo di Campione Mondiale.
PUNTO 8: Modifiche al regolamento di sezione
Poiché questo punto necessita di approfondimento il Presidente propone di rimandare la discussione al
prossimo consiglio dopo avere esaminato tutto ciò che è migliorabile e chiede alle sezioni di inviare
ciascuna le proprie proposte.

PUNTO 9: Regole per l’organizzazione di giornate ludiche delle varie sezioni
Il consiglio ritiene che si debba avere delle regole comuni per la concessione del patrocinio CIRN sia
agli eventi organizzati da soci, in collaborazione con le sezioni, che per l’organizzazione di giornate
ludiche delle varie sezioni. Si stabiliscono quindi delle regole comuni, che vengono elencate di seguito,
con la relativa documentazione da presentare al consiglio direttivo almeno 30 giorni prima della data
dell’evento:
- organizzazione a carico esclusivo di soci CIRN;
- programma dettagliato dell’evento con i nominativi di eventuali relatori;
- presenza obbligatoria di uno o più consiglieri della sezione che organizza;
- permessi ASL richiesti;
- permessi comunali richiesti;
- veterinario di riferimento.
PUNTO 10: Protocollo di intesa Associazioni di Sleddog
Si decide di invitare tutte le associazioni di sleddog accreditate ufficialmente ad una tavola rotonda con
il CIRN, per stendere un protocollo di intesa su una eventuale collaborazione per quanto riguarda
scuole, eventi, consulenza tecnica. Il direttivo propone come data utile sabato 19 dicembre all’Hotel
Baia Flaminia di Pesaro, in occasione della Monografica CIRN.
PUNTO 11: Varie ed eventuali
Nelle varie ed eventuali viene preso in esame un dossier di ricerca presentato da un socio cirn,
consigliere Seshi, su alcuni consiglieri di sezione per presunte violazioni al codice etico dell’allevatore.
Il consiglio decide di mandarlo in visione ai probiviri perché venga analizzato ed eventualmente
processato come dovuto.
Per evitare che il marchio del club venga usato impropriamente si decide di procedere alla registrazione
del logo CIRN e il consigliere Biagiotti si prende incarico di portare dei preventivi al riguardo.
Si valuta, inoltre, la richiesta di contributo economico fatta dall’americana Lisbeth Norris che partecipa
con un team di siberian husky puri alla Iditarod, ma la maggioranza del consiglio ritiene che sia meglio
impiegare i soldi per cose più vicine al club e preferisce non accogliere la richiesta.
I consiglieri Cogo e Pertici ricordano al consiglio quanto sia importante avere una assicurazione che
possa coprire gli eventi ludici fatti dal club e il consiglio decide quindi di chiedere all’Enci quale forma
e quale compagnia assicurativa potrebbe essere più adatta.
Per quanto riguarda le convenzioni con strutture veterinarie, aziende collaboratrici e centri educativi, si
propone di fare un elenco di tutte quelle già in atto e di quelle da contattare per informare i soci sugli
sconti previsti.
Sotto richiesta dell’ENCI il club si adopererà per utilizzare lo spazio del giornalino ENCI con articoli
inerenti le razze da noi tutelate.
Null’altro essendovi da deliberare la seduta viene tolta alle ore 17:30.

Il Presidente
Giuseppe Saccani

La segretaria verbalizzante
Monia Pertici

