
 

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO  DEL CIBRIS DEL 27 NOVEMBRE 2013  
 
 
Il giorno 27 novembre 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 stabilita in data 27 ottobre 2013 dai sette consiglieri nella 
precedente riunione del Consiglio.  
Sono presenti tutti i consiglieri: Laura Settimo, Monica Venturato, Dario de 
Judicibus, Gianluca Ciraci, Matteo Tricarico, Laura Rossi e Costanza Serafini, 
che deve lasciare la riunione dopo 20 minuti dall’inizio, per motivi familiari. 
Verbalizza la sig. ra Settimo. 
 
All’ordine del giorno i seguenti punti: 

‐ Expo Speciali del 2014 
‐ Revisione del codice etico 
‐ Tessera per il 2014 
‐ Varie ed eventuali 

 
Per quanto riguarda le Expo Speciali del 2014, è stata confermata la 
disponibilità ad ospitare la Speciale Scottish durante l’expo di San Marino nella 
giornata del 29 marzo 2014.  Il giudice incaricato dei giudizi della Speciale sarà 
Antonello Bardella. Il comitato organizzatore dell’expo, al verificarsi delle 
condizioni previste dai regolamenti WCF, è disponibile anche allo svolgimento 
di un Best in Show separato per le razze interessate alla Speciale. I Consiglieri 
Tricarico e Rossi prepareranno a breve una locandina per l’evento ed altro 
materiale promozionale per il web. 
I Consiglieri Tricarico, Rossi e Ciraci hanno la responsabilità di mantenere i 
rapporti con il Comitato Organizzatore dell’Expo di San Marino, di contattare 
sponsor per la manifestazione  e di aggiornare il resto del CD su qualsiasi 
novità a tale proposito. 
Alla Speciale Scottish saranno ammessi Scottish Fold e Straight, sia a pelo 
corto che lungo (Highland Fold e Straight) e fra tutti i gatti delle quattro razze 
verrà stilata una classifica generale per determinare i vincitori delle seguenti 
categorie: 
Miglior  Adulto Maschio, Miglior Adulto Femmina, Miglior Adulto Maschio 
Neutro, Miglior Adulto Femmina Neutra, Miglior Cucciolo (fino a 6 mesi), Miglior 
Giovane (da 6 a 10 mesi). 
A ciascuno dei sei vincitori il CIBRIS offrirà un premio. 
Il CIBRIS offrirà un presente a tutti gli espositori; tale omaggio avrà maggiore 
importanza per gli espositori che siano soci CIBRIS e, nel caso di espositori 
stranieri, consisterà nell’iscrizione gratuita al Club per l’anno 2014.  La natura 
degli omaggi per gli espositori  italiani verrà decisa dai Consiglieri nei prossimi 
mesi. 
La quota stanziata per finanziare la Speciale Scottish è di 450,00 euro. La 
stessa somma sarà destinata alla realizzazione della Speciale British 
nell’autunno 2014. 
IL CIBRIS chiederà al Comitato Organizzatore una scontistica sulle quote di 
iscrizione all’expo a favore dei propri Soci. 
 



Per la Speciale British, il comitato dell’Expo di Venturina si è detto favorevole 
ad ospitare la Speciale nella giornata di sabato 18 ottobre 2014 ma al 
momento non è in grado di confermare se l’expo sarà ospitata a Venturina o in 
altra località Toscana (probabilmente Campi Bisenzio). Detto comitato terrà 
informata la Segretaria del CIBRIS di qualsiasi novità dovesse presentarsi a 
questo proposito. La sede di campi Bisenzio è gradita a tutto il Consiglio 
Direttivo al pari di quella di Venturina. 
 
 
Codice etico: vengono approvate all’unanimità le modifiche effettuate e relative 
alla disciplina degli accoppiamenti per i gatti Scottish. 
 
Tessera 2014: si stabilisce all’unanimità che sulla tessera per il 2014 sia 
inserita  un’immagine contenente uno o più gatti Scottish. Il modello grafico 
sarà il medesimo già in uso da molti anni. 
 
Il Consigliere Ciraci propone la redazione di un giornalino quadrimestrale in 
formato elettronico da inviare a tutti i Soci; l’idea è approvata all’unanimità e 
nelle prossime settimane i Consiglieri valuteranno la fattibilità e i dettagli del 
progetto predisponendo i contenuti per i primi numeri. 
 
Il Consigliere Ciraci propone che gli acquirenti di un gatto nato nell’allevamento 
di uno dei Soci ricevano l’iscrizione in omaggio per l’anno in corso, previa 
sottoscrizione del form on line con la liberatoria per la legge sul trattamento 
dei dati personali. I Consiglieri approvano a maggioranza. 
 
Conclusi i punti all’ordine del giorno la riunione si considera terminata alle ore 
23.10 
 
 
 
 Il Segretario 

 


