C.I.R.N. Club Italiano Razze Nordiche
Relazione del Rendiconto Contabile
al 31 Dicembre 2014
I criteri di valutazione adottati nella redazione del presente rendiconto, fanno riferimento ai principi
generali di redazione quali prudenza e competenza, salvo errori ed omissioni.
Il numero dei soci di quest’anno è di 711 totali, un grosso aumento rispetto agli scorsi anni, segno
di crescita dell’interesse verso le razze tutelate dal club.
Il Club ha organizzato la Monografica CIRN riportando, purtroppo, una perdita di -2.551,64 €,
questo dovuto a maggiori costi, che dovremo valutare con più attenzione per la prossima edizione.
Anche le sezioni di razza hanno lavorato duramente per l’organizzazione delle varie manifestazioni
svolte nel corso dell’anno; alcune hanno riportato un utile, come il Raduno SESHI ed altre una
perdita, come i raduni SAKI e SHIRR, ma sempre nell’obbiettivo dello sviluppo delle razze e delle
attività ad esse correlate, con l’impegno di fare sempre meglio.
Il CIRN desidera ringraziare l’Enci per quanto erogato a supporto dell’attività del progetto di
educazione cinofila “Di te mi "Fido", creato curato ed organizzato dal consigliere Mariagrazia
Miglietta come iniziativa del CIRN. Il Club a questo proposito rinnova i ringraziamenti al
consigliere Miglietta per prodigarsi in tale utile attività.
Il CIRN ringrazia anche le sezioni che hanno organizzato eventi durante tutto l’anno, per fare
avvicinare i soci alle razze e per la loro divulgazione.
Il saldo gestionale a fine esercizio è rappresentato da un utile di 12.982,59 €, dovuto principalmente
alla crescita dei tesseramenti e alla riduzione delle uscite del giornalino che sono ufficialmente scesi
a due numeri annuali.
Negli esborsi sono inseriti nella voce “debiti diversi” i tesseramenti, contributi e sponsorizzazioni in
sofferenza al 31/12/2014 e che sono stati già in buona parte riscossi alla lettura di questo bilancio e
che saranno quindi riportati nella voce “crediti diversi” del bilancio 2015.
Per quanto riguarda la disponibilità liquida teniamo a precisare che al 31/12/14 il Club poteva
contare sul saldo attivo presso la Banca Cariparma c/c n° 63679342 di € 39.696,09, e sul credito
postale per la spedizione del notiziario di 703,50 €
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.

