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VERBALE di RIUNIONE del CONSIGLIO C.I.R.N.
del 29 OTTOBRE 2016
Il giorno 29 ottobre 2016 alle ore 18:30, presso Malpensa Fiere di Busto Arsizio (VA), 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)
7)
8)
9)

Approvazione verbale precedente
Approvazione nuovi soci
Giornalino secondo semestre
Speciali e Raduni 2017
Approvazione, collaborazione e protocollo di intesa con associazioni sleddog
Chiarimenti e discussione su pubblicazione sul sito CIRN dei lodi discussi e decisi dai probiviri
Modifiche da apportare al TVC
Proposte e modifiche da apportare al regolamento sulle votazioni triennali del nuovo consiglio
Varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente Pierluigi Buratti ed i Consiglieri Giuseppe Saccani, Monia Pertici, Roberto
Gioffrè, Francesco Pascarelli, Giulio Cogo. Presente anche i Sindaci Barbara Moreschi, Elettra Grassi e
Gianfranco Caccavaro. Assenti i consiglieri Giuseppe Biagiotti, Miglietta Mariagrazia e Bruno
Maffezzoni.
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 è approvato all’unanimità.
PUNTO 2: Approvazione nuovi soci:
vengono letti i seguenti nomi per l’approvazione come nuovi soci di:
BARBARESI MAURO, BERTOLA FEDERICA, BORTOLOZZO SARA, BOVICELLI LUCA,
CALDARELLA IVANA SCHIAVONE, CALLEGARIN LUCA, CASIERO DANIELE, CIAMPI
FILIPPO, CILIBERTI ALESSANDRO, CRISCIO MASSIMO, D’AMBROSIO MARIA CONCETTA,
DI BERNARDO MARGHERITA, GASPARINI MAURIZIO, GERLI FRANCESCO, GRANERI
DOMENICO, IERVOLINO LIBORIO, LIBURDI DE NARDIS DAVIDE, MASUTTI ELISA, PONTI
CARLA ALESSIA, PROSPERI ENRICO, PULICARI ALESSIO, RAMAGLIA SALVATORE, RICCI
ANDREA, ROMANELLI RICCARDO, STORTO ERNESTO, ZANUSSO EMANUELE
PUNTO 3: Giornalino secondo semestre
Il materiale del giornalino dovrà essere spedito per l’impaginatura finale entro il 15 novembre altrimenti
il CIRN pagherà una penale per la spedizione, e le sezioni che non rispetteranno questa data non
avranno la pubblicazione del loro materiale.
Le copertine saranno così assegnate:
Prima di copertina = Monografica
Seconda di copertina = Raduno Seshi

Terza di copertina = Foto BEST IN SHOW, raduni e speciali 2016 da Giugno in poi
Quarta di copertina = Sponsor Farmina
PUNTO 4: Speciali e Raduni 2017
Si analizzano le richieste pervenute e dopo una attenta valutazione le 6 speciali generali assegnate per il
2017 sono:
- 14/15 gennaio, Padova (ad esclusione dei siberian husky e degli akita inu)
- 17/18/19 marzo, Reggio Emilia
- 6/7 maggio, Ercolano
- ottobre, Bastia Umbra
- 17/18/19 novembre, Genova
Rimangono da decidere un'altra speciale, le isole e la Monografica.
La Seram ha già ratificato il suo Raduno annuale Winter Winner al Malamute Day del 28 gennnaio, che
si terrà all’Alpe Giumello (CASARGO-LC) e, per bilanciare la scelta di giudici italiani e stranieri per
l’anno 2017, la sezione ha deciso che le classi Puppy e Juniores verranno giudicate dalla Sig.ra
Mozzillo, il resto delle classi dal Giudice Sig. Larry Chu (USA).
La Seshi farà il suo Raduno annuale il 15/16/17 settembre, giudice in attesa di conferma.
Per quel che riguarda la scelta dei giudici il Presidente Buratti fa presente di aver ricevuto un richiamo
dall’ENCI perché non sono stati assegnati un numero sufficiente di giudici italiani nell’anno 2016,
questo perché fino ad ora si era tenuto conto delle singole razze mentre l’ENCI fa riferimento al singolo
raduno o speciale, che deve mantenere la giusta percentuale prevista dai regolamenti, essendo il nostro
un unico club anche se gestisce più razze, il consiglio si impegna quindi per l’anno 2017 ad analizzare
con maggior attenzione la ripartizione dei giudici all’interno della stessa manifestazione.
La Monografica ha avuto un alto numero di iscritti e delle ottime scenografie, l’organizzazione è stata
ottima anche se con qualche accorgimento da migliorare nel caso di una seconda edizione, parte del
consiglio si mostra titubante per quel che riguarda il clima di unione, anche in virtù del limitato numero
di partecipanti alla cena sociale.
PUNTO 5: Approvazione, collaborazione e protocollo di intesa con associazioni sleddog
Date le difficoltà di intesa e le diatribe tra le varie associazioni si decide di tenere in sospeso questo
punto per poterlo affrontare con maggior calma.
PUNTO 6: Chiarimenti e discussione su pubblicazione sul sito CIRN dei lodi discussi e decisi dai
probiviri
Il consiglio decide che i lodi discussi e decisi dai probiviri vengano pubblicati sul sito CIRN nella stessa
modalità che usa l’ENCI, si dà incarico quindi alle segretarie di aggiornare questa pagina del sito.
PUNTO 7: Modifiche da apportare al TVC
E’ stato chiesto al consiglio di poter aumentare il numero dei TVC effettuati durante l’anno, il consiglio
non approva tale modifica per via dell’impegno che necessita ogni sessione del Test.
Per l’anno 2017 la Seram si prende carico di organizzare due tappe del TVC: una il 28 gennaio 2017
all’ALPE Giumello (CASARGO-LC), in concomitanza del Malamute day 2017, il giudice sarà la Sig.ra
Mozzillo, l’altra il weekend del 25/26 marzo a Prati di Tivo (TE) in concomitanza del Winter Camp
Seram, giudice Mariagrazia Miglietta.
La Seshi effettuerà una tappa al proprio Raduno annuale a settembre.
PUNTO 8: Proposte e modifiche da apportare al regolamento sulle votazioni triennali del nuovo
consiglio
Su questo punto il consiglio si impegna ad analizzare a breve le modifiche da apportare
PUNTO 9: Varie ed eventuali
La Seram è orgogliosa di comunicare e Ringraziare l'Enci, e in particolare Maria Grazia Miglietta, per
aver accettato nel "Progetto di Te mi Fido" la scuola primaria di Casargo (LC) e la scuola primaria di

Teramo in occasione del “XIII Malamute Day” (Alpe Giumello - Casargo) e del “Winter Camp” (Prati
di Tivo- Teramo).
Il CIRN è tutto unito nel voler effettuare una donazione a favore dei comuni terremotati, Roberto
Gioffrè che aveva preso l’incarico di informarsi ha comunicato che è in contatto con il sindaco di Rieti,
per trovare a chi devolvere la donazione CIRN.
Null’altro essendovi da deliberare la seduta viene tolta alle ore 19:30.

Il Presidente
Giuseppe Saccani

La segretaria verbalizzante
Monia Pertici

