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

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 14/01/2017
Addì 14 gennaio 2017 alle ore 14:00, in seconda convocazione come da comunicazione
inviata ai soci, si è riunita presso l’Hotel Astoria in Reggio Emilia, la Assemblea dei Soci
del Club Italiano Razze Nordiche, come da comunicazione della segreteria risultano alla
data nr. 98 Soci che hanno provveduto a rinnovare la propria quota associativa e pertanto
aventi diritto al voto, risultano presenti alla assemblea nr. 19 Soci e nr. 35 Soci hanno
sottoscritto Delega, il totale pertanto dei votanti risulta essere di nr. 54, corrispondente al
55% degli aventi diritti al voto totali.-I punti da discutere all’ODG sono i seguenti :
1) Nomina del Presidente dell’assemblea
2) Relazione del Presidente
3) Relazione del Collegio Sindacale
4) Approvazione Bilancio 2016
5) Proclamazione e premiazione Campioni Sociali 2016
6) Approvazione tutela CIRN delle razze giapponesi
7) Modifiche all’art. 1, 11 e 13 dello Statuto
8) Aggiornamento Regolamento Campionato Sociale
9) Varie ed eventuali
Prende la parola il Presidente del Club Pierluigi Buratti, il quale prima dell’inizio dei lavori
della Assemblea chiede che venga a messo a verbale, che tale assemblea si è resa
necessaria nei tempi e nei modi previsti per la sollecitazione dell’Enci che è il tutore del
nostro Sodalizio alla armonizzazione dello Statuto per la aggiunta nel Club degli Spitz
Giapponesi e Razze Affini, oltre che uno snellimento nelle procedure di convocazione dei
Soci e di presentazione delle deleghe . Il Presidente informa che, per motivi seri di salute ,
non ha potuto seguire personalmente l’iter di invio delle convocazioni , pertanto c’è stata
qualche problematica che ha rese necessarie anche delle integrazioni successive , di questo
se ne scusa e se ne prende la responsabilità in quanto firmatario delle stesse. I soci
prendendo atto di quanto sopra invitano il presidente a proseguire.
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al primo punto all’Odg : viene proposta la nomina della Signora Miglietta Maria Grazia e
della Signora Laura Quadri, rispettivamente Presidente e Segretaria della Assemblea, i soci
all’unanimità approvano.
al secondo punto all’Odg : il Presidente del Sodalizio Pierluigi Buratti dà lettura della
propria relazione annuale, il presidente della Assemblea dispone che la stessa venga
allegata a tale verbale e ne costituisca parte integrante al fine darne massima pubblicità
anche ai soci non presenti.
al terzo punto all’Odg : il Sindaco Elettra Grassi dà lettura della propria relazione
annuale, il presidente della Assemblea dispone che la stessa venga allegata a tale verbale e
ne costituisca parte integrante al fine darne massima pubblicità anche ai soci non presenti.
al quarto all’Odg : il Presidente della Assemblea invita i soci ad esprimersi in merito al
Bilancio che è stato consegnato all’inizio della Assemblea :
1 - Il Presidente Buratti fa notare come il Club a livello economico finanziario goda di una
eccellente solidità, al momento le disponibilità finanziarie ammontano a circa Euro
43.000,00 pertanto invita le sezioni a proporre al consiglio iniziative cinofile, il consigliere
Miglietta propone che tutti i presidenti di Sezione presentino al Consiglio un budget delle
iniziative per l’anno in modo che il consiglio possa stanziare per queste somme per le
attività delle sezioni, la Assemblea approva.
2 – Il Consigliere Maria Grazia Miglietta fa notare che la riduzione dei numeri del
Giornalino ha fatto scendere il costo dello stesso, ma che ancora l’importo speso è alto,
sarebbe auspicabile, anche in virtù delle nuove tecnologie di investire queste somme in
potenziamenti del sito web ed altri strumenti.
La assemblea , ascoltato quanto sopra, approva alla unanimità il bilancio, non ravvisando
motivi per un diniego e chiede al Consiglio di valutare la possibilità di far scegliere ai soci
la modalità di ricezione del giornalino (Telematico o cartaceo ) in modo da valutare
effettivamente l’interesse degli stessi alla ricezione tradizionale dello Stesso.
al quinto punto all’Odg : il Presidente della Assemblea Procede alla proclamazione dei
Campioni Sociali, Campioni Sociali Giovani, Campioni Sociali , Debuttanti Cirn e
Speranze Cirn , come da elenco prodotto dalla Segreteria il presidente della Assemblea
dispone che lo stesso venga allegato a tale verbale e ne costituisca parte integrante al fine
darne massima pubblicità anche ai soci non presenti ed al fine della ratifica dei titoli validi
in Enci.
al sesto punto all’Odg : prende la parola il presidente del Club Pierluigi Buratti, il quale
informa la Assemblea che, in data 14/10/2016 è pervenuta al Club una lettera dall’Enci a
seguito della concessione di ulteriori razze giapponesi, nella tale lettera l’Enci invitava il
Sodalizio ad armonizzare lo statuto alla tutela appunto degli asiatici e razze affini, pertanto
si rende necessario affiancare nello statuto alla dicitura “Razze Nordiche”anche la dicitura
“Spitz asiatici e razze affini” la assemblea preso atto di quanto sopra approva l’inserimento
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della dicitura “Spitz asiatici e razze affini” ove presente nello statuto quella “Razze
Nordiche”.
al settimo punto all’Odg : prende la parola il Presidente del Club Pierluigi Buratti il
quale informa che, al fine di snellire le procedure di convocazione e di votazione e per la
armonizzazione per gli spitz asiatici e razze affini . Si rende necessaria una riqualificazione
delle modalità dello statuto. Pertanto occorre modificare gli art. 1 , 11 e 13 dello statuto.
Inizia la discussione sull’art. 1 : la modifica proposta ed approvata dall’Enci è la seguente:
inserimento dopo razze di nordiche di “Spitz asiatici e razze affini”.
La assemblea approva quindi la modifica dell’art. 1 come segue:
“Articolo 1
È costituita, con sede in Milano, viale Corsica 20, presso l’E.N.C.I. l’associazione
specializzata non avente fini di lucro denominata Club Italiano Razze Nordiche (C.I.R.N.).
L’associazione C.I.R.N. agisce senza perseguire fini di lucro ed ha come scopo il
miglioramento genetico delle popolazioni, lo studio, la valorizzazione, l’incremento e l’utilizzo
delle Razze Nordiche, spitz asiatici e razze affini, svolgendo anche incarichi di ricerca e di
verifica affidati dall’E.N.C.I. e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica
Centrale prevista dal disciplinare del libro genealogico. A tal fine l’associazione C.I.R.N.
fornisce periodicamente all’E.N.C.I. una relazione sulla situazione delle razze unitamente agli
obbiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti.”
La Assemblea approva alla unanimità.

inizia la discussione sull’ art. 11 : la modifica proposta ed approvata dall’Enci è la seguente
: cancellazione di “prima che l’Assemblea abbia inizio” e modifica in “Le deleghe debbono
essere depositate dai soci cui sono state intestate presso la segreteria, almeno 48 ora prima
prima dell’inizio della assemblea, possono essere spedite via fax o con e-mail.””

Il Presidente informa che il Socio Antonino Saporito ha espresso ed auspicato che le
procedura di raccolta deleghe siano fatte con la massima trasparenza, che pertanto allo
scadere delle 48 ore , la segreteria provveda all’invio immediato ai consiglieri del Cirn e/o
a disposizione dei candidati alle elezioni di una lista delle deleghe pervenute con il
nominativo del Delegato e del Delegante, il presidente del Cirn chiede alla Assemblea di
approvare tale modalità attuativa con riserva che il Presidente si rechi insieme al Socio
richiedente dal Direttore Generale dell’Enci per avere nulla osta circa la fattibilità di tale
modalità e se la stessa non vada in contrasto con gli Statuti e regolamenti Enci, a cui
ricorda dobbiamo sempre riferirci, la Assemblea approva la proposta del Socio Saporito,
con riserva di verifica in Enci.
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La assemblea approva, pertanto il nuovo articolo come segue :
“ARTICOLO 11
L’Assemblea Generale è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale
per l’anno in corso.
In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha
diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante
delega scritta.. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Le deleghe
debbono essere depositate dai soci cui sono state intestate presso la segreteria, almeno 48
ora prima prima dell’inizio della assemblea, possono essere spedite via fax o con e-mail.
Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un socio
delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro socio.
Non è ammesso il voto per posta.”
inizia la discussione sull’ art. 13 : la modifica proposta ed approvata dall’Enci è la
seguente :
dopo con l’invio per posta “con e-mail”
A tale proposito viene proposta la seguente modalità operativa, in fase di iscrizione o
rinnovo della associazione, i soci dovranno indicare la modalità con cui vogliono ricevere
la convocazione , indicando una mail (ordinaria o pec) su cui riceverla .

La assemblea approvo pertanto il nuovo articolo come segue :
“ARTICOLO 13
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno in Italia in luogo di
facile accesso, individuato dal Consiglio Direttivo entro il mese di marzo, per
l’approvazione del rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente e per l’approvazione
del programma di attività per l’anno in corso. In via straordinaria può essere convocata in
qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, il Collegio dei
Sindaci o da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.
La convocazione è annunciata dal Presidente con l’invio per posta o con e-mail ai soci
degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno quindici giorni prima di
quello fissato per la convocazione.
Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l’ora della riunione, nonché
l’ordine del giorno da trattare.
L’Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per
delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori.
Trascorsa un’ora da quella indicata nell’invito, 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.”
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Il Presidente della Assemblea dispone che il Nuovo statuto sia allegato a tale verbale e che
ne diventi parte integrante in modo da darne massima pubblicità ai soci non presenti.
All’ottavo punto all’Odg : Il socio Elettra Grassi chiede al consiglio Direttivo di valutare
un aggiornamento del regolamento del regolamento del campionato sociale. Il consiglio
Direttivo si mostra propenso a tale revisione e l’assemblea vota all’unanimità di consentire
al consiglio tale revisione e pertanto viene chiesto al Socio richiedente di lavorare sulla
bozza da presentare al Prossimo consiglio per la sua valutazione e rispondenza agli statuti.
Al nono punto all’Ordine del giorno si passa alla trattazione delle Varie ed eventuali :
Prende la parola il Presidente Pierluigi Buratti , il quale fa constatare alla Assemblea che al
fine di garantire una maggiore flessibilità si rende necessaria una revisione dei regolamenti
delle Sezioni di razza per quanto segue :
1 – Inserire nel regolamento il divieto dell’inserimento nei comitati di sezioni
contemporaneamente di Coniugi e/o parenti fino al 3° grado
2 – Inserire nel regolamento di Sezione che i Presidenti non possono svolgere tale compito
per più di due mandati consecutivi
3 – Al momento come da conteggio il numero totale dei consiglieri delle sezioni aggiunto
ai consiglieri CIRN ed ai vari organi porta ad un numero di circa 70 persone, il numero è
elevato e comporta delle problematiche di gestione non indifferenti, per questo si rende
necessario una riduzione dei membri
Quindi propone :
1) di inserire il divieto dell’inserimento nei comitati di sezioni contemporaneamente
di Coniugi e/o parenti fino al 3° grado
2) di inserire che i Presidenti di sezione non possano svolgere tale compito per più di
due mandati consecutivi
3) di ridurre il numero dei componenti da 11 a 7 così suddivisi : ( 4 con affisso – 2
senza affisso + il presidente)
Il presidente della Assemblea fa notare che tale modifica deve essere effettuata dal
Consiglio in quanto trattasi di Comitati consultivi e pertanto chiede alla Assemblea di
approvare e di autorizzare il Consiglio ad apportare tali modifiche, la Assemblea alla
unanimità approva. Il Presidente Buratti comunica ai soci che , la Segretaria del Cirn
Monia Pertici ha in questi anni lavorato duramente per il Club facendo orari assurdi, ma
che ora lei stessa ha espresso il desiderio di lasciare in quanto la gestione sta diventando
troppo onerosa, per questo motivo si rende necessario un cambio della stessa, il
Presidente propone come segretari la Sig. Katia Maffezzoni e il Sig. Giulio Cogo, i quali
si impegnano a cercare un commercialista a loro vicino il quale ci funga da consulente
economico contabile e per tutto ciò che concerne la gestione burocratica del Club.La
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Assemblea approva e suggerisce un periodo transitorio di affiancamento di 3 mesi con la
attuale segretaria in modo da provvedere al passaggio di consegne.Il presidente Buratti
propone inoltre che ogni 3 mesi venga effettuato un Bilancio trimestrale , il consigliere
Miglietta propone che questo bilancio venga dato alla verifica del collegio sindacale , il
quale eseguirà una verifica sulle attività economico contabili e procedurali del Club e stili
il suo verbale trimestrale e che lo stesso venga sottoposto al Consiglio per la sua
accettazione , la Assemblea approva.Il presidente Buratti, propone alla Assemblea il
nominativo della signora Maria Grazia Miglietta per la gestione della Pec del Club anche
per ciò che concerne i rapporti con l’Enci (trasmissione e smistamento documentazione),
la Assemblea approva all’unanimità. I rapporti con i gruppi cinofili per la gestione delle
giurie speciali e raduni sarà curata dal Presidente Pierluigi Buratti, il quale potrà delegare
una persona a sua scelta per il suddetto incarico, la assemblea approva alla unanimità.
Il Presidente della Assemblea chiede se qualcun altro ha cose da discutere , nessuna
istanza viene ulteriormente presentata, pertanto alle ore 16:30 dichiara chiusa la
Assemblea, procede alla redazione del verbale e ne dispone la pubblicazione immediata
sui siti del Club e delle Sezioni in modo da darne la massima pubblicità anche ai soci non
presenti.
Reggio Emilia, 14/01/2017
Il Segretario
Il Presidente
Laura Quadri
Maria Grazia Miglietta
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ELENCO PROCLAMAZIONI 2016
SIBERIAN HUSKY

SAMOIEDO

CAMPIONE SOCIALE 2016
UNICORNHILL THAT’S LIABLE
ALL: BROWNLEE COLIN - PROPR: ACANFORA
SALVATORE

CAMPIONE SOCIALE 2016
CHUCKY
ALL: MARZARI SERENA - PROPR: BARBAN MARCO

GIOVANE CAMPIONE SOCIALE 2016
HOWLIN’ GOOD TIME STAR’N NORDICA
ALL: TEODORA NAGY - PROPR: MARIATERESA
D’AMBROSIO
GIOVANE CAMPIONESSA SOCIALE CIRN 2016
TORQUEMADA’S ROSEBUD SUMMIT
ALL: E PROP.: ALL.TO TORQUEMADA
DEBUTTANTE CIRN MASCHIO 2016
TORQUEMADA’S VAMPIRE BITE
ALL: ALL.TO TORQUEMADA - PROPR: CEHAN
JULIANA
DEBUTTANTE CIRN MASCHIO 2016
KARTIKEYA’S HE GOT GAME
ALL. E PROPR: ALL.TO KARTIKEYA

CAMPIONESSA SOCIALE 2106
WHITE GEM OF PURE STARLIGHT
ALL: COCCONCELLI MASSIMO - PROPR:
SANTERCOLE MAURIZIO
GIOVANE CAMPIONE SOCIALE 2016
ABSOLUTELY STUNNING INAKI BLANJA POLAR
ALL: BANDUR MARTA - PROPR: PIOMBO JESSICA
GIOVANE CAMPIONESSA SOCIALE 2016
BE MY FLOWER BOMB PRINCESS ROSE
All. e Prop : Caldarella Schiavone Ivana
SPERANZA CIRN FEMMINA 2016
NEVE DELLE ALPI DI CHAMONIX
ALL: MERLIN NICOLETTA - PROPR: BENAGLIA
ALESSANDRA
AKITA INU

DEBUTTANTE CIRN FEMMINA 2016
KARTIKEYA’S HEARTS ON FIRE
ALL. E PROPR: ALL.TO KARTIKEYA
SPERANZA CIRN MASCHIO 2016
BEREN FEARLESS BOY
ALL: LUCIGNANI TERESA - PROP.: LORUSSO
MAURO
SPERANZA CIRN FEMMINA 2016
WILD WIND IN THE FOREST
ALL: LUCIGNANI TERESA - PROP.: LORUSSO
MAURO
SPERANZA CIRN FEMMINA 2016
TIARA URAGAN WARRION PRINCESS
ALL. E PROPR: ALBERTO MARIA PINTO
CAMPIONESSA SOCIALE VETERANA 2016
CRY OUT REBELLION
ALL. E PROPR: ALL.TO CRY OUT

CAMPIONE SOCIALE 2016
DAJU GO DI CASA SAPORITO
All e Prop: All.to di Casa Saporito
CAMPIONESSA SOCIALE 2016
I’ MIYAKOME GO SARA HANA KENSHA
PROPR: CONVERTINI MANUELA
GIOVANE CAMPIONE SOCIALE 2016
OTOHARU GO KENSHA
ALL. E PROPR: ALL.TO BORDAKITAINU KENSHA
GIOVANE CAMPIONESSA SOCIALE2016
RYOUKA GO SHIRAI
ALL.TO E PROPR: CONVERTINI MANUELA
DEBUTTANTE CIRN MASCHIO 2016
KAWARIMONO NO KOINOBORI
PROPR: STREGAPEDE MARIO
DEBUTTANTE CIRN FEMMINA 2016
BIWA GO DI BORDAKITAINU KENSHA
ALL E PROP: BORDAKITAINUKENSHA
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SPERANZA CIRN MASCHIO 2016
KENSHIN GO DI BORDAKITAINU KENSHA
PROPR: RADAELLI ADRIANO

DEBUTTANTE CIRN MASCHIO 2016
RAIJIN GIARDINI DI MEIJI
ALL: MANNI LISA - PROPR: ALL.TO I GIARDINI DI
MEIJI

SPERANZA CIRN FEMMINA 2016
MORI NO KODAI AN GO DES TEMPLIER SACRES
PROPR: BAGLIERI EUGENIO

DEBUTTANTE CIRN FEMMINA 2016
YOSHINO GO TESSAIGA
ALL: ELETTRA GRASSI – PROPR: LOVISON SARA

ALASKAN MALAMUTE

SPERANZA CIRN MASCHIO 2016
ISASHI MITSUI GO DI CORTE FORMIGADA
ALL. E PROPR: GANDOLFI PAOLO

CAMPIONE SOCIALE 2016
STARLIGHT EXPRESS DEL BIAGIO
ALL. E PROPR: BIAGIOTTI GIUSEPPE
CAMPIONESSA SOCIALE 2016
CARIN DEL BIAGIO
ALL. E PROPR: BIAGIOTTI GIUSEPPE
GIOVANE CAMPIONE SOCIALE 2016
SWEEPER DEL BIAGIO
ALL. E PROPR: BIAGIOTTI GIUSEPPE
DEBUTTANTE CIRN FMMINE 2016
PBIS NOELLE DEL BIAGIO
ALL. E PROPR: ALL.TO DEL BIAGIO
SPERANZA CIRN MASCHI 2016
ARTIC ARROW GRAY WIND
ALL. E PROPR: ROSSELLO ALESSANDRA
SPERANZA CIRN FEMMINE 2016
THE FIRST STAR OF THE EVENING VENUS
ALL. E PROPR: MARIA JOSE ABBATE
SHIBA INU
CAMPIONE SOCIALE 2016
GENKI-GO DEL BIAGIO
ALL: E PROPR: BIAGIOTTI GIUSEPPE
CAMPIONESSA SOCIALE 2016
AISHA GIARDINI DI MEIJI
ALL: GAMBERINI MARIA SANTA - PROPR: ALL.TO I
GIARDINI DI MEIJI
GIOVANE CAMPIONE SOCIALE 2016
SION NO HOGEN
ALL: FERRARA GASPARE - PROPR: LUCIANO
BONATO
GIOVANE CAMPIONESSA SOCIALE 2016
TOKI GO DEL BIAGIO
ALL: E PROPR: BIAGIOTTI GIUSEPPE

SPERANZA CIRN FEMMINE 2016
MY MUFFIN MIZUKI
ALL. E PROPR: BALDUCCI ROSSANO
CAMPIONE SOCIALE VETERANO 2016
SAYUKI DEL BIAGIO
ALL: ALL.TO DEL BIAGIO – PROPR: ELETTRA
GRASSI
LAPINKOIRA
GIOVANE CAMPIONE SOCIALE 2016
ARAGON
ALL: CASSINI MARCO – PROPR: COSTANTINI
ELEANA
DEBUTTANTE CIRN MASCHIO 2016
ARAGON
ALL: CASSINI MARCO – PROPR: COSTANTINI
ELEANA
DEBUTTANTE CIRN FEMMINA 2016
CASSIOPEA VISET GLORIA
ALL. E PROPR: CASSINI MARCO
EURASIER
SPERANZA CIRN MASCHIO 2016
MANTTAN ELIOT OF THE NORDIC DREAM
ALL: BENATI ELISA - PROPR: MANNI LISA

SHIKOKU
CAMPIONE SOCIALE 2016
KAIRAQUEN KAZEMACHI NO KEN
ALL: GARZONIO LAURA - PROPR: QUADRI LAURA
GIOVANE CAMPIONE SOCIALE 2016
KIKUGAKU GO IKKOUYAMASON
ALL: SOWADA GOTTENBASHI - PROPR: QUADRI
LAURA
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SPERANZA CIRN MASCHIO 2016
JIKINO KENSHA NO FUJIHARU GO
PROPR: QUADRI LAURA

CANE DA ORSO DELLA CARELIA
CAMPIONE SOCIALE 2016
QUARTZ DELL’AMORETTO
ALL. E PROPR: ALL.TO DELL’AMORETTO
CAMPIONESSA SOCIALE 2016
MORETTINA DELL’AMORETTO
ALL. E PROPR: ALL.TO DELL’AMORETTO
CAMPIONE SOCIALE VETERANO 2016
THOR DELL’AMORETTO
ALL. E PROPR: ALL.TO DELL’AMORETTO
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CLUB ITALIANO RAZZE NORDICHE (C.I.R.N.)
STATUTO
Approvato dalla Assemblea dei Soci del 14 Gennaio 2017
COSTITUZIONE E SCOPI
Articolo 1
È costituita, con sede in Milano, viale Corsica 20, presso l’E.N.C.I. l’associazione
specializzata non avente fini di lucro denominata Club Italiano Razze Nordiche (C.I.R.N.).
L’associazione C.I.R.N. agisce senza perseguire fini di lucro ed ha come scopo il
miglioramento genetico delle popolazioni, lo studio, la valorizzazione, l’incremento e l’utilizzo
delle Razze Nordiche, spitz asiatici e razze affini, svolgendo anche incarichi di ricerca e di
verifica affidati dall’E.N.C.I. e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica
Centrale prevista dal disciplinare del libro genealogico. A tal fine l’associazione C.I.R.N.
fornisce periodicamente all’E.N.C.I. una relazione sulla situazione delle razze unitamente agli
obbiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti.
Articolo 2
Per il conseguimento dei fini di cui sopra l’associazione:
a) Propaganda la divulgazione delle razze nordiche, spitz asiatici e razze affini ed assiste,
nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse
generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti.
b) l’associazione C.I.R.N. è associata all’ Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) del
quale osserva lo statuto, i regolamenti le delibere e le determinazioni, assolvendo
scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto l’indirizzo, vigilanza,
controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell’E.N.C.I..
c) Organizza manifestazioni, direttamente o in collaborazione con l’E.N.C.I., con le
Associazioni Cinofile da questo riconosciute, oppure con altri enti o associazioni
specializzate, anch’essi interessati a tali iniziative, richiedendo l’approvazione preventiva ed
il riconoscimento dell’E.N.C.I., nel quadro e con la disciplina da questo stabilite.
SOCI
ARTICOLO 3
Possono essere soci del C.I.R.N. tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano interesse al
miglioramento delle razze nordiche, spitz asiatici e razze affini suddette e la cui domanda di
associazione, presentata nei modi previsti dal presente Statuto, sia stata accettata dal
Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 4
I soci si dividono in soci ordinari e soci sostenitori. I loro diritti e doveri nei confronti della
Associazione in conseguenza della loro appartenenza a questa ultima sono uguali; è diversa
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solo la misura della quota associativa annuale in quanto i soci sostenitori ne verseranno una
maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed all’attività del sodalizio.
Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari coloro che abbiano acquisito particolari
benemerenze nel campo della cinofilia.
Ai soci onorari non spetta diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota
associativa.
Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai 18 anni.
Tutte le categorie di soci hanno diritto a godere dei benefici che l’Associazione stabilirà, nei
limiti delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali al fine di garantire la continuità
nel rapporto tra l’Associazione ed i propri soci, e con l’uguale possibilità di partecipare alle
manifestazioni dalla stessa promosse.
ARTICOLO 5
La domanda di ammissione a socio è proposta per iscritto. Su ciascuna domanda si
pronuncia il Consiglio Direttivo. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30
giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al presidente dell’associazione,
che ha cura di portare la questione all’attenzione della prima assemblea utile.
Le domande di ammissione a socio, presentate per l’anno nel corso del quale si svolge
l’elezione del nuovo consiglio direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal
consiglio direttivo neoeletto.
ARTICOLO 6
L’Assemblea Generale dei Soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote
annuali dovute alla associazione dai soci.
La quota sociale annualmente versata dai soci a titolo di contributo associativo non è
rivalutabile, nè rimborsabile, ed è intrasmissibile ai terzi.
ARTICOLO 7
L’iscrizione a socio vale per l’anno in corso e lo vincolerà per l’anno successivo qualora il
socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.
ARTICOLO 8
La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall’Articolo7;
b) per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio Direttivo successivamente al primo
marzo di ogni anno;
c) per espulsione, deliberata dall’Assemblea generale dei soci su proposta del Consiglio
Direttivo. Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto relativo, ma
non è esonerato dagli impegni assunti
ARTICOLO 9
L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola col versamento
della quota sociale per l’anno in corso.
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ORGANI SOCIALI
ARTICOLO 10
Sono organi della Società:
a) l’Assemblea Generale dei Soci
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
d) il Comitato dei Probiviri
e) il Collegio Sindacale
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
ARTICOLO 11
L’Assemblea Generale è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale
per l’anno in corso.
In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha
diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante
delega scritta.. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Le deleghe
debbono essere depositate dai soci cui sono state intestate presso la segreteria, almeno 48
ora prima prima dell’inizio della assemblea, possono essere spedite via fax o con e-mail.
Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un socio
delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro socio.
Non è ammesso il voto per posta.
ARTICOLO 12
L’Assemblea generale dei soci è presieduta dal Presidente oppure, qualora questi lo
richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Esso dovrà, prima che abbia inizio
la discussione dell’ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare
la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a
svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati.
L’Assemblea Generale dei Soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità la
decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere
anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.
ARTICOLO 13
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno in Italia in luogo di facile
accesso, individuato dal Consiglio Direttivo entro il mese di marzo, per l’approvazione del
rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente e per l’approvazione del programma di
attività per l’anno in corso. In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data,
allorché lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci o da almeno un
terzo dei soci aventi diritto di voto.
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La convocazione è annunciata dal Presidente con l’invio per posta o con e-mail ai soci degli
inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno quindici giorni prima di quello
fissato per la convocazione.
Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l’ora della riunione, nonché l’ordine
del giorno da trattare.
L’Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per
delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori.
Trascorsa un’ora da quella indicata nell’invito, 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.
ARTICOLO 14
L’Assemblea ha il compito di deliberare:
a) sul programma generale della Associazione;
b) sulla elezione delle cariche sociali;
c) sul bilancio consuntivo in forma di rendiconto economico-finanziario;
d) sulle modifiche dello statuto;
e) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie di soci previste
nell’Articolo4;
f) su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di
altro organo sociale.
Spetta inoltre all’Assemblea, eleggere i Consiglieri, i Probiviri e i Sindaci effettivi e supplenti.
CONSIGLIO DIRETTIVO
ARTICOLO 15
Il Consiglio Direttivo è composto da nove consiglieri eletti dall’Assemblea dei Soci e durano
in carica tre anni solari e possono essere rieletti.
Qualora durante il triennio venissero a mancare uno o più Consiglieri per qualsiasi motivo,
questi verranno sostituiti dall’Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti
entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro
che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, più della metà dei Consiglieri,
l’intero Consiglio si intenderà decaduto ed i membri rimasti in carica procederanno entro due
mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell’Assemblea Generale dei Soci per la
elezione di un nuovo Consiglio.
ARTICOLO 16
Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni
dell’Assemblea Generale dei Soci; fra l’altro è responsabile dell’amministrazione sociale,
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approva e sottopone all’Assemblea i rendiconti morali e finanziari; decide sulle domande di
ammissione di nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici
qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone
le mansioni e le remunerazioni.
ARTICOLO 17
Il Consiglio Direttivo provvede, altresì, alla nomina del Presidente e di uno o due
Vicepresidenti della Società, di uno oppure due Segretari ed eventualmente di un Cassiere. Il
Presidente ed il Vicepresidente devono essere eletti fra i consiglieri; i Segretari ed il cassiere
possono anche non essere membri del Consiglio Direttivo; non lo saranno mai allorché
ricevano una remunerazione per il loro lavoro.
ARTICOLO 18
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente
quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei consiglieri oppure il Collegio
dei Sindaci.
Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di
ciascuna riunione. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza,
dal Vice-Presidente o, qualora questi mancassero, dal Consigliere più anziano di età.
Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri . Non sono
ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso
di parità prevale il voto di chi presiede.
I componenti del Consiglio Direttivo che non interverranno senza giustificato motivo a tre
riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.
Un consigliere è nominato dall’ E.N.C.I. e rimane in carica, indipendentemente dalla durata
del Consiglio Direttivo, fino alla successiva sostituzione da parte dell’ E.N.C.I.. Il consigliere
così nominato deve annualmente relazionare l’ E.N.C.I. circa l’andamento dell’associazione
nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ai sensi del regolamento di
attuazione dello statuto sociale dell’ E.N.C.I.
IL PRESIDENTE
ARTICOLO 19
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società sia nei rapporti interni che in quelli
esterni; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo e
dell’Assemblea; provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e
alla disciplina sociale.
In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate
dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione di quest’ ultimo nella sua prima
riunione. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidende.
In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio di disporre la nomina di un nuovo Presidente
nella prima riunione.
L’Associazione presta all’E.N.C.I. piena collaborazione; in particolare il Presidente
dell’Associazione ha l’onere:
a) di dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti
avanzate dall’E.N.C.I.;
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b) di comunicare all’E.N.C.I. le variazioni all’elenco dei Soci, le variazioni delle cariche
sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l’attività associativa, trasmettendo
altresì gli atti adottati dall’Associazione in merito alla disciplina ed all’organizzazione delle
attività zootecniche al fine di ottenere la ratifica dall’E.N.C.I..
c) Può essere nominato dal Consiglio un Presidente Onorario anche non consigliere purché
socio. Il Presidente onorario può partecipare alle riunioni di Consiglio, ma senza diritto di
voto.
PATRIMONIO ED AMMINISTRAZIONE
ARTICOLO 20
Il patrimonio della Associazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili;
b) dalle somme accantonate;
c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.
Le entrate della Associazione sono costituite:
d) dalle quote versate dai soci annualmente;
e) dagli eventuali contributi concessi da enti o persone;
f) dalle attività di gestione;
g) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo legittimo.
ARTICOLO 21
L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre; delle risultanze economiche e
finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica sino a quando l’Assemblea
Generale dei Soci, con l’approvazione del bilancio, non si sia assunta direttamente gli
impegni relativi. Il bilancio consuntivo approvato dall’Assemblea Generale dei Soci va
trasmesso in copia all’E.N.C.I..
Gli utili o gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie e il capitale proprio,
derivanti dall’esercizio dell’attività statutaria non potranno essere in alcun modo distribuiti che
indirettamente, tra i soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o distribuzione degli stessi
imposta dalla legge.
COLLEGIO SINDACALE
ARTICOLO 22
La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un Collegio Sindacale composto da
tre Sindaci, eletti dall’Assemblea Generale dei Soci, i quali durano in carica tre anni solari e
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possono essere rieletti. L’Assemblea Generale dei Soci procederà anche alla nomina di un
Sindaco supplente. I Sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio
Direttivo, alle quali debbono essere invitati.
NORME DISCIPLINARI
ARTICOLO 23
Ogni socio è tenuto a rispettare il presente statuto, lo statuto dell’ E.N.C.I., il relativo
regolamento di attuazione, tutti i regolamenti dell’ E.N.C.I. nonché le regole della deontologia
e correttezza sportiva. È soggetto alle decisioni dei Probiviri dell’ Associazione C.I.R.N.,
nonché alle decisioni delle commissioni di disciplina dell’E.N.C.I..
La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di
prima istanza dell’E.N.C.I. nelle ipotesi previste dal regolamento di attuazione dello statuto
E.N.C.I., nonché dal Collegio dei Probiviri. Le decisioni dei Probiviri dell’ Associazione
C.I.R.N. sono appellabili avanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell’E.N.C.I.
mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall’appellante o dal suo procuratore, da
inviarsi a mezzo Raccomandata A.R. nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione
della comunicazione della decisione, ai sensi del regolamento di attuazione dello statuto
sociale dell’E.N.C.I..
Il Collegio dei Probiviri, del C.I.R.N. è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti
dall’Assemblea Generale fra i soci che non ricoprano già la carica di consigliere e di sindaco,
i quali durano in carica tre anni solari. Almeno uno dei membri effettivi sarà sempre un
competente di materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un
socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri effettivi del
Collegio dei Probiviri.
Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, questo verrà sostituito dal
supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Collegio dei Probiviri, questo
verrà sostituito sino alla prima riunione dell’ Assemblea, che provvederà alla nomina
definitiva.
Le denunce a carico di un socio devono essere avanzate per iscritto firmate ed indirizzate al
Consiglio Direttivo che le inoltra al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con
lodo scritto e motivato dopo aver contestato all’interessato l’addebito rivoltogli, dandogli un
termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie contro deduzioni e dopo aver sentito
il Presidente dell’ Associazione. In caso di mancanze gravi il Consiglio Direttivo potrà, in via
provvisoria, sospendere direttamente il Socio dall’esercizio dei diritti sociali in attesa che i
probiviri, ai quali dovrà essere subito trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi
definitivamente.
I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un socio
dell’associazione sono i seguenti: censura; sospensione fino ad un massimo di tre anni. In
caso di particolare gravità che comportino l’espulsione di un socio, il Collegio dei Probiviri
avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all’ Assemblea Generale dei Soci, che
si pronuncerà in via definitiva.
L’ Associazione C.I.R.N. ottempera e da esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei
propri soci dalle commissioni di disciplina di prima e seconda istanza dell’E.N.C.I..
SCIOGLIMENTO
ARTICOLO 24
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La stessa Assemblea, sentito il Collegio dei Revisori e gli organi di controllo eventualmente
previsti dalla Legge, dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio sociale, che sarà
destinato esclusivamente a favore di Associazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica
utilità, salvo diversa devoluzione imposta dalla Legge.
VARIE
ARTICOLO 25
Tutte le cariche in seno alla Società sono gratuite.
ARTICOLO 26
Il presente Statuto, dopo l’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci, entra in vigore
con effetto immediato.
Qualsiasi successiva modifica non potrà essere proposta all’assemblea generale se non dal
Consiglio Direttivo della Associazione, oppure da almeno un terzo dei soci aventi diritto al
voto in Assemblea. In quest’ ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al
Presidente e firmata dai proponenti. Le deliberazioni devono essere approvate a
maggioranza dei presenti da una Assemblea che riunisca almeno la metà più uno dei soci
aventi diritto al voto.
Le modifiche allo Statuto dell’Associazione, prima di essere presentate all’Assemblea,
devono essere comunicate all’E.N.C.I., per ottenere la necessaria preventiva approvazione,
ai sensi del regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’Ente stesso.
ARTICOLO 27
L’Associazione C.I.R.N. riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione
in capo all’E.N.C.I. ed in particolare il potere dell’E.N.C.I. di nominare un Commissario
Straordinario o ad Acta, nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito
associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell’E.N.C.I., nonché dal
regolamento di attuazione del medesimo.
ARTICOLO 28
Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge
ed ai principi generali di diritto.
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RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2016
INCASSI
Tesseramento rinnovi soci 2016
(284 soci ordinari e 2 soci sostenitori, tot 286)
Tesseramento nuovi soci 2016
(164 soci ordinari e 3 soci sostenitori, tot 167)
TESSERAMENTO 453 SOCI

10050

Contributi soci “Cirn Notizie” N° 57
Contributi soci “Cirn Notizie” N° 58
PUBBLICITA’ NOTIZIARIO

240
360

Sponsorizzazioni sezione SERAM
SPONSORIZZAZIONI

1738

Contributo tecnico ENCI
Contributo tecnico ENCI anno precedente
CONTRIBUTI

3145,16
1436,23

Iscrizioni Workshop SERAS
Elargizioni volontarie soci Monografica CIRN
Iscrizioni Raduno SESHI
Elargizioni volontarie soci Raduno SESHI
Vendita gadgets e compensi da sponsors Raduno
SESHI (sapori)
Iscrizioni Malamute Day
Elargizioni volontarie Malamute Day
Incassi TVC
Rimborsi spettanze Enci su Raduni
ESPOSIZIONI E PROVE

570
506
5658,14
2365
1006

Incassi iscrizioni anno precedente
Incassi tesseramenti anni precedenti
Incassi sponsorizzazioni anni precedenti
Anticipi su tesseramenti 2017
CREDITI DIVERSI

TOTALE INCASSI

5905
15955

600

1738

4581,39

300
260
320
252,36
11237,50
7383,42
35
3355
1260
12033,42

46145,31
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ESBORSI
Tesseramento 2016 – Quota ENCI
Tesseramento anni precedenti – Quota ENCI
TESSERAMENTO

2195
5

Stampa notiziario N° 59
Versamento per spedizione notiziario N° 59
Stampa notiziario N° 60
Versamento per spedizione notiziario N° 60
NOTIZIARIO E OPUSCOLI

2633,49
600
2623
1000

Spese pasti Workshop SERAS
Sala seminario Workshop SERAS
Spese autostradali Workshop SERAS

269,39
250
50

2200

6856,49

Subtotale
WorkshopSeras
(569,39)
Omaggi evento Samoyed For Friend SERAS

Spese lotteria Monografica CIRN

Giudice e commissari ed operatori Raduno SESHI
Pernottamento e pasti giudice e commissari Raduno
SESHI
Saletta per seminario Raduno SESHI
Acquisto premi ed omaggi per lotteria, corsa
canicross e per i soci Raduno SESHI
Trofei e coccarde Raduno SESHI
Cancelleria Raduno SESHI, materiale d’utilità e
spese varie
Cibi e bevande per buffet Raduno SESHI
Cataloghi Raduno SESHI
Francobolli e spese postali Raduno SESHI
Spettanze ENCI Raduno SESHI

Giudici ed operatori Malamute Day SERAM
Coccarde Malamute Day SERAM
Spettanze Enci Malamute Day SERAM

427
Subtotale Samoyed
for friend (427)
569,80
Subtotale
Monografica
(569.80)
969,50
1317
183
1779,73
507,93
418,11
290,92
1085,80
311,25
466
Subtotale Raduno
Seshi (7329,24)
560
67,10
160

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

Veterinari per Malamute Day SERAM
Cene Malamute Day SERAM
Catalogo Malamute Day
Noleggio impianto voce Malamute Day SERAM

Premi Winter Camp SERAM

Targhe premiazioni
Spese sezione Saki Monografica CIRN 2015
Interprete giapponese Raduno Saki Reggio Emilia
2016
Cartellini TVC
Coccarde Raduni anni precedenti

ESPOSIZIONI ED EVENTI

Club
Italiano
Razze
Nordiche
312,21
825
209,23
244
Subtotale
Malamute Day
Seram (2377,54)
796,42
Subtotale Winter
Camp Seram
(796,42)
48,80
625
450
250,10
213,50
Subtotale spese
altri eventi
(1587,40)
13656,79

Commissioni conto bancario
ONERI E SPESE CONTI CORRENTI

677,39

Spese telefoniche
Cancelleria e stampati
Spese postali, valori bollati e corrieri
SPESE GENERALI E DI SEGRETERIA

250
637,29
1688,22

Roll up SHIRR
Segnaposti SHIRR
Lettore microhip
Stampante
ATTREZZATURE

308,61
140
170,50
59,99

Assistenza computer
Rinnovi siti web
Commercialista
SPESE DIVERSE

126
277,90
1496,32

Agenzia delle entrate
TRIBUTI FISCALI

214,95

677,39

2575,51

679,10

1900,22

214,95

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

Tesseramenti in sofferenza
Contributi soci per notiziari in sofferenza
Tesseramenti 2016 già riscossi nel 2015 e riportati a
bilancio 2015
DEBITI DIVERSI

Club
Italiano
Razze
Nordiche
455
280
755
1490

TOTALE ESBORSI

30250,45

DIFFERENZA

15894,86

Club Italiano Razze Nordiche
RELAZIONE AL RENDICONTO CONTABILE AL 31 DICEMBRE 2016
Lo scopo della presente Relazione è di esporre il contenuto del “Rendiconto contabile – economico” di
fine anno del Club e rendere ulteriormente chiaro, trasparente e informativo tale contenuto già di per
sé corretto e analitico nella forma e nella esposizione.
Come ogni anno i criteri di valutazione adottati nella redazione del rendiconto fanno riferimento ai
principi generali di redazione quali il principio della prudenza, della valutazione separate degli elementi
eterogenei e della competenza, salvo errori ed omissioni.
Il conto economico consuntivo al 31.12.2016 tiene conto delle entrate e delle uscite e presenta le
risultanze globali come da allegato.
Si evidenzia che il numero dei soci iscritti al Club nel corso dell’anno 2016 è stato di 453 totali, in
numero inferiore all’anno precedente.
Il tesseramento costituisce la maggiore voce degli introiti insieme alle iscrizioni alle esposizioni
organizzate dal Club.
Nel corso dell’anno il Club ha organizzato i seguenti raduni/manifestazioni delle singole sezioni: il
MALAMUTE DAY della Sezione di Razza Malamute, il RADUNO SESHI – Sezione di Razza Siberian Husky, il
Workshop SeRaS della Sezione di Razza Samoiedo e il Samoyed For Friends - raduno sulla neve, con
l’obiettivo della divulgazione delle razze e delle attività ludiche/sportive ad esse correlate.
Per quanto riguarda il Malamute Day quest’anno si rileva leggera una perdita ma non si deve
dimenticare che negli anni precedenti la sezione ha accumulato fondi, grazie alle sponsorizzazioni, che
compensano sicuramente il piccolo deficit di quest’anno. Il raduno Seshi ha registrato un utile mentre il
workshop Seras è andato in parità.
La Monografica 2016 per i 40 anni del Club si è provato ad inserirla in un contesto espositivo più ampio
per usufruire della organizzazione e della logistica e celebrare così nel migliore dei modi l'anniversario.
Negli esborsi una voce considerevole riguarda ancora la stampa e la spedizione del Notiziario CIRN
anche se è stata ridotta a due numeri all’anno.
Il saldo gestionale a fine esercizio è rappresentato da un utile di € 15.894,86, dovuto principalmente
alle iscrizioni e alle sponsorizzazioni del 2015 e saldate ad inizio 2016 e ai contributi Tecnici ENCI per
l'anno 2015 e 2016.
Per quanto riguarda la disponibilità liquida teniamo a precisare che al 31/12/16 il Club poteva contare
sul saldo attivo presso la Banca Cariparma c/c n° 63679342 di € 33.099,73 sul credito postale per la
spedizione del notiziario di € 242,11, e in cassa € 14.320,61 che verranno versati sul c/c bancario.
Il Club Italiano Razze Nordiche non ha debiti in essere con qualsivoglia creditore.
Riteniamo le voci di bilancio sufficientemente dettagliate ed occorrendo le condizioni, rinviamo i
dettagli alla segreteria.

Reggio E., 14 Gennaio 2017

Il Presidente

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI
AI SENSI DELL’ART. 2429, COMMA 2, C.C.

Ai Signori Soci del C.I.R.N. - Club Italiano Razze Nordiche

Il Consiglio Direttivo del C.I.R.N. - Club Italiano Razze Nordiche ha messo a nostra disposizione il
Bilancio e la relazione sulla gestione.
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31.12.2016 abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio Direttivo,
in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della
legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di
interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.
Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denuncie da parte di soci e non
sono stati rilasciati dal Collegio Sindacale pareri previsti dalla legge.
Abbiamo esaminato il rendiconto chiuso al 31 dicembre 2016 in merito al quale riferiamo quanto
segue.
Non essendo a noi demandato la revisione legale del bilancio, abbiamo vigilato sull’impostazione
generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua
formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della relazione sulla
gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.
Il bilancio chiude al 31 dicembre 2016 con un utile di gestione pari euro 15.894,86 come risulta dal
Conto economico dettagliato allegato e di seguito esposto in modo sintetico:
ATTIVO
- TESSERAMENTO SOCI
- PUBBLICITÀ - SPONSORIZZAZIONI
- CONTRIBUTI TECNICI
- ISCRIZIONI - PROVE
- CREDITI

€ 15.955,00
€ 2.338,00
€ 4.581,39
€ 11.237,50
€ 12.033,42

Totale attivo Euro 46.145,31
PASSIVO
- TESSERAMENTO SOCI
- NOTIZIARIO - OPUSCOLI
- ESPOSIZIONI / EVENTI
- SPESE DIVERSE
- DEBITI DIVERSI

€ 2.200,00
€ 6.856,49
€ 13.656,79
€ 6.047,17
€ 1.490,00

Totale passivo Euro 30.250,45
differenza Euro 15.894,86

Pertanto rileviamo quanto segue.
Il bilancio consuntivo riflette del tutto la regolare attività svolta dal Club nel corso dell’anno di
riferimento, risultando conforme alle scritture contabili tenute dal Consiglio Direttivo ed alla relativa
documentazione.
Si sottolinea che l'utile di gestione è dovuto principalmente ai crediti 2015, degli incassi delle
iscrizioni e della sponsorizzazione 2015 di Farmina ma incassata nel 2016 e ai contributi Tecnici Enci
2015 e 2016.
Come collegio suggeriamo ancora una volta che non vi sia solo il rendiconto di un prospetto
entrate/uscite ma anche dello stato patrimoniale che accolga, alla data di chiusura dell’anno, l’entità
dell’attivo oltre alla giacenza di banca/cassa, anche il valore dei beni di proprietà del club e, di
conseguenza, l’entità del patrimonio netto sociale per meglio illustrare ai soci l’andamento e la
gestione del Club da parte degli amministratori, che al momento risulta buono.
Le cifre sopra riportate manifestano la ricchezza delle attività istituzionali svolte dal Club nel corso del
2016 e l’impegno profuso dal Consiglio Direttivo e da tutti coloro che a vario titolo hanno prestato la
loro opera per il raggiungimento degli scopi sociali.
Non abbiamo motivi, quindi, per non esprimere parere favorevole all’approvazione del rendiconto in
esame così come redatto dagli Amministratori.

Reggio E. 14 gennaio 2017

Gianfranco Caccavaro
Elettra Grassi
Barbara Moreschi

Il Collegio Sindacale
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

