VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CIBRIS DELL’ 11/05/2012

Il giorno venerdì 11 maggio 2012 si riunisce il CD del CIBRIS (Club Italiano del British
Shorthair) alle ore 21.00, in via telematica in seguito alla convocazione della presidente,
Emilia Varisco. Sono presenti gli altri membri del Consiglio Direttivo: Andrea Montino, Dario
de Judicibus, Laura Settimo, con delega di Laura Buzzi e Monica Venturato; Stefano Gadda ha
conferito delega alla Presidente.
Verbalizza la sig. ra Settimo.
All’ordine del giorno i seguenti punti:
‐ Speciale Roma 2012
‐ Conto corrente CIBRIS
‐ varie ed eventuali
La seduta si apre alle ore 21,00 e, constatata la regolarità della convocazione, si dà inizio alla
discussione del primo punto con la comunicazione, da parte della Segretaria, delle modalità
concordate con il Comitato Organizzatore dell’Expo di Roma. Le preselezioni per la speciale
saranno affidate a due o tre giudici a scelta del CIBRIS fra quelli ufficiali dell’Expo. Si dà
incarico alla Presidente di contattare i giudici Brambilla, Roca Folch e Edstrom che
valuteranno i gatti verso le ore 9.30 del sabato. Ognuno sceglierà i suoi 2 migliori gatti per
ogni categoria (maschi, femmine interi e neutri, cuccioli 3/6 e 6/10 mesi) e questi si
scontreranno poi alla finale. Alla Speciale parteciperanno tutti i British presenti in expo nel
caso il loro numero non sia sufficiente per un Best in Show separato (come da normativa
FIFé); se il numero di British presenti consentirà un Best separato di razza, la Speciale sarà
riservata a i gatti di proprietà dei Soci CIBRIS. Alla Speciale potranno partecipare anche i gatti
iscritti come “Fuori concorso” all’expo felina.
La suddivisione dei gatti da assegnare ai tre giudici sarà stabilita dal CD del CIBRIS.
Il CIBRIS offrirà al Comitato Organizzatore dell’expo felina una coppa o altro premio da
concordare con il Comitato stesso; la Segretaria è incaricata di prendere accordi a questo
proposito.
Tutti i Consiglieri si attiveranno per contattare sponsor e proporre premi per la Speciale.
Segue la disamina delle alternative per la gestione dei fondi sociali; emerge la necessità di
aprire un conto corrente. La Segretaria comunica che è possibile accendere un conto specifico
per associazioni no‐profit presso la filiale milanese di Banca Prossima (gruppo
IntesaSanpaolo) e la Presidente provvederà appena le sarà possibile a farlo.
Si decide di inviare ai Soci una comunicazione appena saranno noti i dettagli per
l’organizzazione della Speciale.
Conclusi i punti all’ordine del giorno la riunione si considera terminata alle ore 22.30.

Il Segretario

