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VERBALE DI CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 12/02/2017
Addì 12 febbraio 2017 alle ore 13:00, in seconda convocazione si è riunito, presso
l’Ente Fiera di Vicenza, giusta convocazione, il Consiglio del Club Italiano Razze
Nordiche, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno :
1. Approvazione Verbale Consiglio Precedente
2. Approvazione Nuovi Soci
3. Speciali e Raduni 2017
4. Definizione giudici italiani/stranieri (percentuali di ripartizione)
5. Ripartizioni Incarichi per Segreteria
6. Approvazione Nuovo Regolamento Sezioni di Razza
7. Varie ed eventuali
Sono presenti :
-

Il Presidente : Pierluigi Buratti
I Vicepresidenti Giuseppe Biagiotti, Giuseppe Saccani
I Consiglieri : Bruno Maffezzoni, Roberto Gioffrè, Francesco Pascarelli, Maria Grazia
Miglietta e Monia Pertici.
Il consigliere di collegamento Enci: Ing. Maria Ceccarelli
I membri del Collegio Sindacale : Elettra Grassi, Gianfranco Caccavaro e Barbara
Moreschi.
Assente giustificato : Giulio Cogo
Il Presidente, constata e fa constatare che è presente la maggioranza del Consiglio
direttivo e lo dichiara valido ed atto a deliberare, chiama a fungere da segretaria
verbalizzante la Signora Maria Grazia Miglietta che accetta.
al primo punto all’Odg : viene chiesto ai consiglieri di approvare il Verbale del
Consiglio di Varese, precedentemente ricevuto via mail, il consigliere Miglietta chiede
come mai, sul verbale c’è la autorizzazione alla pubblicazione dei Lodi del Collegio dei
Probiviri e gli stessi non sono mai stati pubblicati sul sito CIRN , il consiglio dopo
approfondita disamina chiede alla Segretaria Monia Pertici di passare tutti i lodi alla
Signora Miglietta che ne farà un sunto e li invierà alla pubblicazione sul Sito Cirn come
i massimari pubblicati sul Sito Enci, il verbale viene approvato alla unanimità.
al secondo punto all’Odg : Vengono approvati i seguenti Soci
Amiconi Vincenzo, Arquà Andrea, Baldini Elvira, Battistin Andrea, Bellanti Angela,
Bellotto Tiziana, Biagioni Paolo, Caiazza Emiliano, Carpignani Alessandra, Casavola
Francesco, Capizzi Marta, Cocuccioni Luigi, Cornolti Silvana, De Jesus Ferreira Clicia,
De Vivo Fabiana, Donzelli Carlo, Fittà Mirko, Franzan Stefano, Frigato Sabina,
Gennaro Salvatore, Huber Michael , Iafolla Federica Lucilla, Incastrini Silvia, Iucolano
Adriana, Lagana Matteo, Lavezzini Enrica, Licciardello Dario, Lugli Luca, Malavasi
Antonio, Malleo Marco, Mansella Claudio, Marchio Francesco, Melegari Stefania,
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Merlini Chiara, Modesti Francesca, Moretto Antonella Silvia, Nani Loretta, Nardello
Diego, Novaglio Claudia, Nuzzo Marco, Paglino Patrizia, Papalia Nestore, Parcesepe
Andrea, Pes Manlio, Pollonini Valentina, Raimondi Andrea, Recchia Antonio, Rossetti
Marco Fausto, Rubino Martina, Serravalle Natalina, Sette Paola, Silvestri Alex, Talenti
Roberta, Tancini Marta, Teodorescu Silvia Arabela, Tratnik Rebeka, Triarico Marco,
Van der Bilt Yvonne Jolanda, Venturelli Elena, Verrocchi Damiano, Zamparini
Moreno, Pedretti Berudi, Fojeni Alessandro, Siukstaite Lina, Di Gregorio Emanuela,
Novelli Andrea Marino, Bellati Carlo, Pini Michele , Cengia Luca, Rosini Elisabetta,
Bovetti Anna Adriana, Cavani Gianpaolo, Limonta Fabrizio, Varoli Gianluca, Zuglian
Martina, Soldini Patrick, Guidotti Maurizio, Matias Marius
al terzo punto all’Odg : Vengono valutate alcuni Raduni e speciali del secondo
semestre 2017, per ciò che concerne la concessione da parte dell’Enci di una suppletiva
per il San Rossore Winner del 04 giugno , il Consiglio prende atto che pur avendo
inviato parere negativo, come da verbale precedente , l’Enci ha lo stesso ratificato il
Raduno , viene poi concesso il Raduno a Bastia Umbra per la data del 15/10/2017 , la
speciale di Genova del 18 o 19 Novembre 2017 , per ciò che concerne la Sicilia , il
Presidente informa che potrebbe essere interessante concedere Raduno suppletivo alla
Int. Di Palermo, il Consiglio valutata la data, la trova troppo concomitante con altri
eventi (Enci Winner e Raduni tecnici) e pertanto pur apprezzando la proposta non
ritiene la concessione e si riserva di prendere informazioni circa altre possibilità sulla
isola, in particolare il Consigliere Miglietta chiede di Valutare la Expo di Siracusa . In
merito alla Expo di Roma , il Vicepresidente Saccani informa di avere già informato il
Comitato organizzatore che la richiesta sarà valutata solo se la Expò si svolgerà presso
la Fiera di Roma, non avendone conferma, il Consiglio delibera la concessione di
mostra speciale alla Expo Int. Di Roma organizzata dal Kennel Club Roma in data
21/10/2017 .
In merito alla Monografica 2017, il Consigliere Maffezzoni informa che la Monografica
quest’anno se ospitata all’Insubria dovrebbe svolgersi il Mercoledì 1 novembre 2017, il
Consiglio considerata la data e considerato che, la Monografica è il nostro Campionato
Sociale che prevede anche altri eventi collaterali, si riserva una decisione più
approfondita, per questo il presidente Buratti chiede quindi che entro Aprile 2017 , se
qualche consigliere fa qualche proposta di organizzazione bene, altrimenti la
manifestazione si svolgerà all’Insubria come suindicato.
al quarto all’Odg : Il Presidente Buratti ribadisce ed invita tutti al rispetto delle
percentuali giudice previste, quest’anno la percentuale deve essere 60 % italiani e 40 %
stranieri , al momento la percentuale è stata rispettata.
al quinto punto all’Odg : il Presidente Buratti , ribadisce che la segretaria Monia
Pertici, dopo tanti anni di lavoro ha esternato in più di una occasione il desiderio di
abbandonare il Proprio incarico, per questo motivo, il Consiglio direttivo prende atto e
per alzata di mano conferma quindi l’indirizzo del Consiglio verso la sostituzione e
delibera di nominare Giulio Cogo e Pozzi Caterina Angela, nuovi segretari del CIRN ,
chiedono al Presidente Buratti di effettuare tutte le modifiche e le comunicazioni
necessarie al fine di dare inizio al processo di passaggio di consegne che avverrà
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attraverso un periodo di affiancamento con la segretaria uscente, vengono pertanto
ripartiti i compiti come segue anche a Consiglieri CIRN:
TESSERAMENTO (GIULIO COGO):
–
recezione moduli ed invio tessere
–
inserimento archivio on line dell’Enci
–
stesura elenco dei nominativi, con indirizzi, email e telefono soci
–
tenuta dell’archivio cartaceo
–
stesura delle liste nuovi soci da far approvare ai consiglio
–
stesura delle liste telematiche CIRN
–
stesura delle liste telematiche Sezioni
–
stesura delle liste per invio giornalino on line
–
stesura delle liste per invio giornalino cartaceo
–
stesura delle liste per spedizioni convocazioni on line
–
stesura delle liste per spedizioni convocazioni cartacee
–
gestione mailing list
–
conservazione degli archivi cartacei dei vecchi anni
ENCI – CONTATTI UFFICIALI (Pierluigi Buratti) – Preparazione : Pozzi Caterina Angela :
–
convocazione/invio consigli CIRN/SEZIONI
–
convocazione/invio assemblee
–
stesura/invio verbali
–
stesura dei soci morosi
–
relazioni Enci sulle razze
–
invio dei campioni sociali
–
invio dei TVC effettuati
–
invio bilancio, relazione presidente e relazione del collegio sindacale
–
invio delle cariche sociali ad ogni mandato
per Raduni/Speciali:
–
raccolta delle richieste dai gruppi cinofili
–
invio lettere di ratifica all’Enci
–
invio lettere di assegnazione ai gruppi cinofili
–
invio lettere di comunicazione ratifica effettuata a consiglio regionale enci e gruppo cinofilo di
competenza nel caso di Raduni gestiti dal club
–
stesura elenco raduni/ms da inserire sul sito
–
conteggio ripartizione giudici italiani/stranieri
per TVC:
–
invio richiesta ratifica TVC
–
elenco delle prove da effettuare durante l’anno da tenere sul sito
–
segreteria in loco delle prove
–
tenuta degli archivi cartacei dei cani che hanno effettuato la prova
–
tenuta degli archivi telematici dei cani che hanno effettuato la prova e invio all’Enci
CONTABILITÀ Pozzi Caterina Angela:
–
tenuta delle fatture d’acquisto
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preparazione, invio e tenuta delle fatture emesse
comunicazione e tenuta dei bonifici da fare e degli altri pagamenti
contabilità di cassa
prima nota
controllo contabile delle sezioni
controllo della tributaria
invio delle fatture al commercialista
homebanking
conservazione documenti contabili vecchi anni e bilanci
bilancio TRIMESTRALE
bilancio FINALE

CONTATTI (Pozzi Caterina Angela/ Giulio Cogo) :
–
gestione della casella email di segreteria
–
gestione delle altre email del Cirn
–
gestione della Pec (Miglietta Maria Grazia)
–
gestione delle telefonate
–
gestione dei fax
NOTIZIARIO Bruno Maffezzoni:
–
invio online del notiziario
per tipografia:
–
invio elenco soci per ricevimento notiziario CARTACEO
–
conservazione notiziari vecchi anni
–
controllo del libretto postale
SITO WEB viene delegato il consigliere Maffezzoni di presentare al prossimo Consiglio un preventivo per la
tenuta e preparazione di un Portale moderno e flessibile, con possibilità di inserimento da parte di tutte le
Sezioni :
–
tenuta sito
–
gestione della pagina Facebook CIRN
VOTAZIONI Giulio Cogo e Pozzi Caterina Angela:
–
preparazione elenchi soci aventi diritto al voto Cirn
–
preparazione elenchi soci aventi diritto al voto Sezioni
–
raccolta deleghe per Cirn
–
raccolta deleghe per Sezioni
–
preparazione convocazioni votazioni
–
Invio convocazioni votazioni online
–
Invio convocazioni votazioni cartaceo
–
preparazione documenti per voti e scrutinio
–
conservazione schede elettorali, per Cirn e Sezioni
ALTRO Pozzi Caterina Angela:
–
Ricezione dei contenziosi (LODI) e passaggio a consiglio Cirn
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Invio dei contenziosi da consiglio Cirn a Probiviri
Stesura dell’elenco dei lodi da inserire sul sito Cirn (su modello Enci)
Contatti giudici per la Monografica quando organizzata da noi e schema arrivi/partenze
eventuale raccolta iscrizioni Monografica ed altri eventi Cirn
verifica dei campioni sociali, tenuta conteggi e pubblicazione on Line dei Parziali
inviati dalle sezioni ed stesura elenco (Francesco Pascarelli)
stampa diplomi campioni sociali
spedizioni diplomi campioni sociali
invio campioni sociali all’Enci
In merito alle e-mail istituzionali , la segretaria uscente, procederà immediatamente alla
consegna di tutte le password di segreteria alla Signora Pozzi Caterina Angela e
dell’accesso al Portale Web dell’Enci al Sig. Giulio Cogo che con l’ausilio della Signora
Pozzi che conosce già il Portale procederà con effetto immediato alla acquisizione di
nuovi tesseramenti e/o rinnovi , all’uopo si invita la signora Barbara Moreschi ,
webmaster del sito Web a procedere alla Modifica dei recapiti sul sito Internet e si
invitano tutti i Presidente di Sezione a procedere alla Modifica sui siti Web delle
sezioni, per ciò che concerne la Pec, il consiglio affida il compito dello smistamento
delle comunicazioni al Consigliere Miglietta, che provvederà anche alla spedizione di
tutte le comunicazioni verso l’Enci, si invita l’Arch. Barbara Moreschi attuale tenutaria
delle Password di procedere alla consegna delle stesse.
Al sesto punto all’ODG il Presidente Buratti introduce una proposta di modifica del
regolamento delle Sezioni di razza che ribadisce, qualora ce ne fosse qualche dubbio, il
carattere unicamente Consultivo e non deliberativo , differentemente da quanto
illustrato in assemblea su suggerimento di alcuni membri dei comitati di sezione è stato
aggiunto un consigliere con affisso per quelle sezioni che hanno un numero di cuccioli
maggiore di 800, il consiglio Approva la Bozza allegata che sarà attiva dal 01/01/2018,
precisando che invece il conteggio per i Mandati del Presidente di sezione sono
retroattivi.
al settimo punto all’Odg : il Presidente comunica che, sono giunte alcune mail da un
componente di una sezione di Razza, offensive nei confronti degli esperti giudici ed
altamente polemiche nei confronti del Club ed alcuni suoi Consiglieri, il Consiglio dà
mandato al Presidente di inviare una denunzia al Collegio dei Probiviri , ribadendo che
tali posizioni non possono più essere tollerate, che le sezioni di razza devono essere
integrate nel Cirn e non scollate dallo Stesso, pertanto verso chiunque mostri
atteggiamenti contrari allo spirito ed ai regolamenti della Associazione , nonché della
educazione e del vivere civile, saranno immediatamente presi dei provvedimenti. Il
consigliere Miglietta informa che il Seram sta portando avanti , insieme ai propri eventi
anche il Progetto DI TE MI FIDO , quest’anno lo stesso si svolgerà in una scuola di
Teramo , colpita dal Terremoto e che la scuola avrebbe la necessità di una lavagna
multimediale, il Consiglio del CIRN all’unanimità approva la donazione di un importo
di circa Euro 2.000,00 alla Scuola per procedere all’Acquisto della Lavagna stessa,
delega il Consigliere Miglietta alla gestione dell’iter.
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Il Presidente dello Shirr Maffezzoni chiede di inserire per la Razza Shiba anche il Test
ufficiale Patella per l’inserimento nel registro dei Riproduttori Selezionati, il Consiglio
da mandato al Presidente di fare istanza all’Enci per l’inserimento di questo ulteriore
requisito.
In merito al Regolamento Campionato Sociale, vengono valutate due Proposte, il
Consigliere Miglietta chiede che venga inserita la attribuzione di nr. 2 punti per quei
soggetti nordici da slitta che dimostrano di aver partecipato, attraverso la produzione
della Chip List a gare su terra o su Neve, il consiglio approva, chiede inoltre di fare
eventuali proposte circa la attribuzione di un ulteriore titolo da attribuire a quei soggetti
nordici da slitta che si sono distinti nel lavoro, il consiglio approva e si riserva di
valutare modalità di attribuzione. viene pertanto approvata la proposta allegata .
Il Consiglio dispone la urgente pubblicazione sul sito Internet del Club e su tutti i siti
delle sezioni di tale verbale e dei suoi allegati, al fine di consentirne la massima
diffusione e pubblicità.
Null’altro essendoci da discutere alle ore 17:00 viene sciolta la seduta
Il Presidente
Pierluigi Buratti

il Segretario
Miglietta Maria Grazia
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C.I.R.N.- CLUB ITALIANO RAZZE NORDICHE
REGOLAMENTO DELLA SEZIONE DI RAZZA (nome sezione)
Testo definitivo approvato dal consiglio del C.I.R.N. in data 12/02/2017
Articolo 1
La "Sezione di Razza " fa parte integrante del Club Italiano Razze Nordiche - C.I.R.N.,
nell'ambito dell'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana E.N.C.I., e ne riconosce integralmente lo
Statuto.
La "Sezione di Razza " può essere indicata, per abbreviazione, con il termine "(nome sezione) ",
essa riveste unicamente carattere consultivo per il Consiglio CIRN .
Articolo 2
La (nome sezione) mira a svolgere ogni azione atta a migliorare, incrementare e valorizzare la
razza/le razze (inserire razze) e potenziarne la selezione e l'allevamento.
Articolo 3
Possono far parte della (nome sezione) tutti i Soci regolarmente iscritti al C.I.R.N., che
dichiarano per iscritto di voler appartenere alla (nome sezione) e accettano di rispettarne il
Regolamento. L'iscrizione alla (nome sezione) può avvenire contestualmente all'iscrizione al
C.I.R.N. o successivamente, comunque secondo le modalità dello statuto C.I.R.N. I Soci possono
essere ordinari, sostenitori od onorari, così come stabilito dallo Statuto C.I.R.N.
Articolo 4
Ogni iscritto alla (nome sezione) può essere iscritto anche ad altre sezioni di razza. Gli iscritti
(nome sezione) che cessano per qualsiasi motivo di essere Soci C.I.R.N. cessano
automaticamente l'iscrizione alla (nome sezione)
Articolo 5
Tutti i Soci hanno pari diritti e doveri nella partecipazione alla vita Sociale e possono collaborare
al conseguimento dei fini della (nome sezione)
Articolo 6
Organi della (nome sezione) sono:
-

L'Assemblea generale dei Soci della (nome sezione)
Il Presidente del Comitato Direttivo
Il Comitato direttivo
Il Vice Presidente del Comitato Direttivo
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Articolo 7
Tutte le cariche Sociali hanno durata triennale salvo quanto previsto nell'articolo 14. Il Presidente
della Sezione di Razza non potrà rivestire tale carica per più di due mandati consecutivi. E’ fatto
divieto ai coniugi e/o ai parenti fino al terzo grado l’insediamento nel medesimo Comitato di
sezione .
Articolo 8
L'Assemblea generale dei Soci (nome sezione) è composta dai Soci in regola con il pagamento
della quota Sociale C.I.R.N. per l'anno in corso, e che siano Soci almeno dall'anno precedente.
Ciascun Socio ha diritto di voto e ha facoltà di farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio
mediante delega scritta e firmata. Le deleghe, corredate di una copia del documento di identità del
delegante, debbono essere depositate dai soci cui sono state intestate presso la segreteria Cirn,
almeno 48 ora prima prima dell’inizio della assemblea, possono essere spedite via fax o con email.
Articolo 9
L'Assemblea generale dei Soci della (nome sezione) : elegge i componenti del Comitato Direttivo
ed elegge il Presidente del Comitato Direttivo solo ed esclusivamente nel caso previsto dal 2°
comma dell'art. 12 .
Articolo 10
L'Assemblea generale dei Soci (nome sezione) si riunisce in via ordinaria ogni tre anni . In via
straordinaria l'Assemblea può riunirsi in qualunque altro momento su proposta del Comitato
Direttivo, oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da almeno un terzo dei Soci
aventi diritto di voto. L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso scritto inviato per
posta e/o per e-mail ai Soci almeno 30 giorni prima, indicando data, luogo e ora della riunione,
nonchè l'ordine del giorno da trattare. I termini di convocazione dell'Assemblea Generale possono
essere inferiori a trenta giorni nel caso previsto dal successivo art. 15 (mancata elezione dei
componenti del Comitato Direttivo). L'Assemblea è valida in prima convocazione allorchè risulti
presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei Soci ordinari e sostenitori con
diritto di voto. Trascorsa un'ora, l'Assemblea è valida in seconda convocazione, qualunque sia il
numero dei Soci presenti. I Soci onorari possono partecipare all'Assemblea e prendere la parola,
senza però diritto di voto. All'Assemblea possono altresì partecipare i Soci della (nome sezione)
che non siano stati Soci nell'anno precedente e che conseguentemente non hanno il diritto di voto.
I Soci contemplati nei due precedenti commi non concorrono alla formazione del numero legale.
Articolo 11
L'Assemblea generale dei Soci della (nome sezione) è presieduta dal Presidente del Comitato
Direttivo oppure, su sua richiesta ed in sua assenza, da un Socio chiamato dai presenti a
presiederla. Essa dovrà prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno, eleggere tra i
presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai Soci
ed eseguire il conto dei risultati delle votazioni. L'Assemblea generale dei Soci della (nome
sezione) si pronuncia a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità si procederà ad altra
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Articolo 12
Il Socio della (nome sezione) che, canditatosi sia eletto Consigliere C.I.R.N. per la carica di
Consigliere C.I.R.N., e risulti avere maggior numero di voti rispetto ad altri Soci della (nome
sezione) , assume la carica di Presidente del Comitato Direttivo della (nome sezione) Qualora
non sia eletto nel Consiglio C.I.R.N. alcun Socio della (nome sezione) , l'Assemblea generale dei
Soci della (nome sezione) eleggere il Presidente del Comitato direttivo della (nome sezione) tra i
consiglieri C.I.R.N. in carica.
Il candidato dovrà proporre al Consiglio CIRN la propria candidatura, corredata da un
curriculum e da un programma, manifestando la sezione o le sezioni scelte, il consiglio
provvederà alla immediata pubblicazione sul sito di quanto inviato, al fine di garantire la massima
diffusione fra i soci.
Articolo 13
Il Presidente del Comitato Direttivo della (nome sezione) ha la rappresentanza della Sezione nei
rapporti esclusivamente interni fungendo da collegamento con il Consiglio CIRN, ed ha il
compito di provvedere affinchè le proposte del Comitato Direttivo della (nome sezione) e
dall'Assemblea generale dei Soci della (nome sezione) vengano ratificate ed approvate dal
Consiglio CIRN nella sua Prima riunione utile. Il Presidente ha altresì il dovere di relazionare al
Comitato Direttivo ed all'Assemblea generale della (nome sezione) anche sui motivi di mancata
attuazione , da parte del Direttivo C.I.R.N., delle suddette proposte.
Articolo 14
In caso di cessazione del mandato di Consigliere C.I.R.N., il Presidente del Comitato Direttivo
della (nome sezione) decadrà automaticamente anche da questa carica. Assumerà
automaticamente la Presidenza "ad interim" il Vice Presidente in carica, limitando i suoi poteri
alla gestione ordinaria e garantendo cosìle normali funzioni del Comitato Direttivo fino alla
nomina del nuovo Presidente che avverrà all'Assemblea dei Soci della (nome sezione) Tale
Assemblea dovrà essere convocata entro il termine massimo di 30 giorni dal Vice Presidente,
(Presidente ad interim) e, nelle more della designazione di altro Presidente, dovrà eleggere il
Presidente del Comitato direttivo della (nome sezione) tra i Consiglieri C.I.R.N. in carica, per
mantenere il collegamento gerarchico tra il Comitato direttivo della (nome sezione) ed il
Consiglio Direttivo del C.I.R.N. Il Presidente eletto rimarrà in carica fino alla prima Assemblea
Ordinaria.
Articolo 15
Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente e da 6 componenti (di cui 4 titolari o contitolari
di affisso di razza Enci/Fci) componenti eletti dall'Assemblea generale dei Soci della (nome
sezione), qualora in totale le razze della sezione superino, alla data delle elezioni, il nr. 800
cuccioli iscritti al Registro genealogico nell’anno precedente, i componenti nella quota titolari di
affisso aumentano di una unità.
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Le modalità di elezione sono le seguenti :
1) in sede di apertura dell'Assemblea Generale dovranno essere esposte, in forma scritta, le
candidature. Dette candidature dovranno contenere tutti i dati relativi alla carica da ricoprire ed in
particolare se il candidato è titolare o contitolare di affisso di razza riconosciuto E.N.C.I./FCI;
2) a seguito di elezioni assumeranno la carica di componente del Comitato Direttivo quattro
(cinque nel caso previsto nel presente articolo) Soci allevatori titolari di affisso di allevamento,
riconosciuto E.N.C.I./FCI e due Soci non titolari d'affisso, riconosciuto E.N.C.I./F.C.I., che
conseguiranno il maggior numero di voti dall'Assemblea generale nell'ambito della propria
categoria;
3) ogni Socio con diritto di voto può esprimere sulla scheda di votazione fino ad un massimo di
quattro (cinque nel caso previsto nel presente articolo) diverse preferenze per i candidati titolari
di affisso e fino ad un massimo di due diverse preferenze per i candidati non titolari d'affisso;
4) qualora a seguito di elezioni non risultasse disponibile un sufficiente numero di Soci,
nell'ambito delle categorie di cui al punto precedente, per il Comitato Direttivo si procederà"a
cascata" alla nomina dei primi non eletti fino alla copertura totale dei seggi;
5) qualora non risultasse possibile la copertura dei seggi l’Assemblea procederà a ulteriori
elezioni, previo ampliamento delle candidature, nella stessa seduta e con le modalità di cui al
presente articolo;
6) qualora ancora non risultasse possibile la copertura dei seggi in alcuna maniera l’Assemblea si
riunirà in altra seduta, da tenersi entro il periodo massimo di quindici giorni, per l’elezione dei
Consiglieri mancanti al numero totale dei seggi;
7) qualora ancora non risultasse possibile la copertura dei seggi in alcuna maniera, l'Assemblea
procederà alla costituzione del Comitato Direttivo con i soci che candidandosi si renderanno
disponibili;
8) i Soci titolari o contitolari di affisso di allevamento riconosciuto potranno candidarsi
esclusivamente per la parte del Comitato Direttivo a loro riservata dal presente Regolamento;
9) qualora risultassero eletti contitolari del medesimo affisso di allevamento sarà nominato
componente del Comitato Direttivo esclusivamente il candidato che avrà conseguito il maggior
numero di preferenze;
10) tutte le su esposte operazioni verranno eseguite dagli scrutatori. Il Presidente comunicherà i
risultati all’ Assemblea;
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Articolo 16
Il Comitato Direttivo della (nome sezione) :
-

-

Propone la pianificazione delle attività per l’anno in corso ed il suo relativo budget, come
di cui al successivo art. 20;
Approva entro il 31/12 di ogni anno i rendiconti consuntivi e ne invia immediata evidenza
alla Segreteria CIRN per la stesura del Bilancio .
Cura tutte le fasi di organizzazione e presidio delle attività, sia nel caso di eventi sezionali
che nel caso di eventi CIRN.
Propone al Consiglio CIRN i giudici per le manifestazioni espositive , tale parere non
riveste carattere vincolante, la scelta dei luoghi delle manifestazioni spetta al consiglio
CIRN
Propone eventi divulgazione ed informazione sulla razza, di coordinamento tra i Soci della
Sezione, di cooperazione con altri sodalizi di razza.
È facolta del Comitato al fine di favorire la partecipazione dei Soci la creazione di
Commissioni “ad hoc” , la formazione di tale commissioni dovrà essere ratificata dal
Consiglio CIRN, ogni commissione sarà coordinata da almeno un componente della
sezione.

Articolo 17
Entro 30 giorni dal suo insediamento il Comitato Direttivo nomina: il Vice Presidente eletto tra i
componenti del Comitato Direttivo il Segretario della sezione tra i Soci della Sezione.
Articolo 18
Il Comitato Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e comunque quando lo
ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza del Comitato Direttivo stesso, mediante avviso
di convocazione diramato almeno 15 giorni prima della data di riunione per posta e/o per e-mail .
Le riunioni del Comitato Direttivo sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice
Presidente, o dal componente più anziano di età e le sue riunioni sono valide quando sono presenti
la maggioranza dei componenti. Non sono ammesse presenze per delega. Le proposte sono
approvate a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Comitato è dotato di un registro Verbali che deve essere compilato e firmato da tutti i
componenti ed inviato ai consiglieri CIRN per la ratifica ed approvazione delle proposte.
Articolo 19
I componenti del Comitato Direttivo che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni
consecutive decadranno dalla carica e saranno sostituiti con il primo dei non eletti, se disponibile.
Articolo 20
Le sezioni non hanno autonomia finanziaria e non sono dotate di Fondo cassa, spetta però al
Presidente di Sezione di portare , entro il 31/03 di ogni anno , alla approvazione del Consiglio
CIRN di una relazione di pianificazione delle attività per l’anno successivo, spetta solo ed

Sede legale
Presidenza

Segreteria

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

Club
Italiano
Razze
Nordiche

unicamente al Consiglio CIRN la approvazione e lo stanziamento delle somme necessarie allo
svolgimento delle suddette attività
Articolo 21
Per le norme disciplinari la (nome sezione) si attiene all’ art. 23 dello Statuto C.I.R.N. e ne
demanda la competenza al Consiglio Direttivo.
Articolo 22
Per tutto quanto non espressamente menzionato nel presente regolamento ci si attiene allo statuto
C.I.R.N
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Regolamento del Campionato Sociale
1. Potranno concorrere i soggetti che appartengono ad un socio CIRN da data precedente alla la
manifestazioni utili.
2. Qualora un soggetto iscritto in albo genealogico straniero sia in comproprietà, esso è ammesso a
partecipare al Campionato Sociale se almeno uno dei comproprietari sia socio CIRN da data precedente alle
manifestazioni utili.
3. Saranno proclamati Campioni Sociali di ogni categoria il maschio e la femmina di ogni razza che
totalizzeranno il maggior punteggio in Raduni o Speciali secondo quanto stabilito nel presente regolamento.
Questo per ogni razza tutelata dal CIRN.
4. I titoli in palio e le modalità di ottenimento sono i seguenti:
 Campione Sociale per il Maschio e la femmina che nell’anno abbiamo partecipato ad un minimo di 3
manifestazioni promosse dal club di cui una obbligatoriamente deve essere la Monografica Cirn e/o
un’altro show stabilito ad inizio anno dal club in semestre differente dalla Monografica. Le Classi
valide per il campionato sociale adulti sono: Campioni , Libera, Intermedia.
 Campione Sociale Giovani per il miglior maschio e femmina classificati eccellenti nella classe
giovani appartenente ad un socio. Il titolo è assegnato dal più alto piazzamento partendo dal primo
sino al quarto della Monografica CIRN . Nel caso in cui nessuno dei primi 4 eccellenti in classe non
siano appartenenti ad un socio con tessera in corso di validità il titolo non viene assegnato
 Campione Sociale Juniores per il miglior maschio e femmina secondo quanto descritto per la classe
giovani
 Campionato Sociale Baby per il miglior maschio e femmina secondo quanto descritto per la classe
giovani
 Campionato Sociale Veterani per il miglior maschio e femmina 1 ecc nella classe Veterani secondo
quanto descritto per la classe giovani
 Nel caso in cui delle classi Juniores, Baby , Veterani i risultati dei soggetti ottenuti nel raduno o
speciale dello show obbligatorio per il campionato sociale adulti, differente dalla monografica,
stabilito ad inizio anno dal club, daranno diritto al titolo secondo le medesime modalità sopra espresse
 Qualora il CIRN, per qualsiasi motivo organizzasse un calendario differente da quello di
riferimento(assenza della monografica o altro) varranno tutte quelle effettuate.
4. Campionato Sociale Adulti il sistema di calcolo è il seguente :
da N Soggetti
a N soggetti
1
1
2
5
6
10
11
20
21
30
31
40
41
50

PUNTI
1
3
5
7
9
11
13
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Punti extra :
 5 punti per il CAC
 6 punti per il CACIB (presente solo nelle speciali organizzate in expo internazionali)
 7 punti per BOS
 10 punti per il BOB
 2 punti per quei soggetti Nordici da Slitta, che avranno dimostrato attraverso la
esibizione della Chip List di aver partecipato a gare su sterrato o a gare su neve.
5. In caso di parità di punteggio verrà proclamato Campione Sociale Adulti il soggetto che lo ha totalizzato
con un minor numero di manifestazioni; in caso di ulteriore parità sarà proclamato Campione Sociale il
soggetto che, nell'anno solare cui il Campionato Sociale si riferisce abbia ottenuto più BOB e, se ancora in
parità, più BOS e se ancora in parità il soggetto più giovane di età.
6. Il titolo di Campione Sociale Adulti viene attribuito in base al punteggio totale acquisito nell'arco dell'anno
solare.
7. Requisiti del soggetto per accedere e ottenere l’omologazione del Campionato Sociale Adulti :
 Aver conseguito il TVC prima della domanda di omologazione
 Aver certificato valido per l’anno del campionato sociale di cui si fa richiesta di esenzione dalle
oculopatie eseguito da un veterinario SOVI
 Esenzione Displasia certificata secondo modalità ENCI per i soggetti italiani e risultati HD A o HD B
.
 Per i soggetti Esteri il certificato deve essere rilasciato da centrale di lettura operante per il kennel club
di appartenenza e riconosciuto FCI con certificazione avente validità Europea. Il sistema di
classificazione FCI/Brass della displasia dell’anca è quello accettato dal club . Il certificato europeo
deve essere allegato alla domanda di omologazione.
 Per i soggetti iscritti e di proprietà dei Kennel club Nord Americani riconosciuti dalla FCI sono
ritenute valide le certificazioni OFA.
 Per la sola razza shiba certificato di esenzione displasia delle ginocchia
 Le certificazioni da allegare devono essere eseguite tassativamente prima della domanda di omologa
7. I Campioni Sociali saranno omologati, a richiesta degli interessati, su presentazione del modello pubblicato
sul sito del club e delle sezioni con documentazione conforme allegata se non verificabile su ROI online
ENCI. Ogni sezione dovrà avere una persona incaricata per i conteggi e la verifica delle domande di
omologa. Nel caso la sezione non stabilisca persona diversa dalla segreteria, sarà la segreteria di sezione ad
occuparsi di tale compito. Le domande dovranno pervenire presso la segreteria Cirn (qualora manchi la
segreteria di sezione) entro e non oltre 15 giorni prima della assemblea annuale soci. Le sezioni dovranno far
pervenire alla segreteria CIRN la lista dei campionati sociali 7 giorni prima dell’assemblea dei soci . Tale
termine è anche il termine ultimo per il perfezionamento della domanda di omologa dei campionati sociali.
8. La domanda dovrà essere corredata di fotocopia del libretto qualifiche o copia conforme dei risultati
pubblicati su Roi online ENCI. La domanda potrà essere inviata via mail, PEC anche alle sezioni di
appartenenza , o in formato cartaceo per posta, in modalità tracciabile, all’indirizzo della segreteria CIRN
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(saranno considerate valide solo quelle arrivate tassativamente ENTRO i termini indicati nel presente
regolamento).
9. La premiazione e la consegna dei diplomi avverrà alla prima Assemblea Generale dei Soci dell'anno
successivo. Qualora il socio non sia presente al ritiro può delegare altra persona. In alternativa il Club
provvederà all’invio del diploma presso l’indirizzo indicato dal socio stesso.

