VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CIBRIS DEL 18/07/2013

Il giorno 18 luglio 2013 si riunisce il CD del CIBRIS (Club Italiano del British Shorthair) alle
ore 21.00, in via telematica (a mezzo Skype) in seguito alla convocazione della presidente
Emilia Varisco. Sono presenti: Emilia Varisco con delega di Andrea Montino, Laura Settimo,
Monica Venturato, Dario de Judicibus.
Verbalizza la sig. ra Settimo.
All’ordine del giorno i seguenti punti:
‐ Expo Speciale 2013
‐ Situazione sito 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 sottolineando che al momento non sono stati conclusi accordi di
sponsorizzazione e si invitano tutti i consiglieri a coinvolgere anche i soci nella ricerca di
premi e contributi da parte di aziende.
La Presidente si propone per la realizzazione di una locandina promozionale da diffondere
con vari media. Verrà realizzata con immagini dei gatti dei soci.
La Segretaria preparerà una scheda per i giudizi della Speciale e i vari materiali cartacei per i
Giudici e gli espositori.
Per il sito, si delibera di aggiungere alla denominazione attuale del Club la frase “e razze
sorelle".
Per quanto riguarda il gruppo facebook CIBRIS, si delibera di sottoporre ad approvazione da
parte degli amministratori del gruppo l’inserimento di fotografie da parte di terzi che non
siano soci del Club e di non accettare offerti di gatti in vendita se i proprietari non sono Soci
del Club.
Si decide di far svolgere l’Assemblea ordinaria durante la giornata della Speciale. Durante
l’Assemblea si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e delle altre
cariche sociali. Ordine del giorno, data e orario saranno comunicati ai Soci entro i termini
statutari.
Conclusi i punti all’ordine del giorno la riunione si considera terminata alle ore 22.10

Il Segretario

