Relazione del Presidente al Bilancio al 31.12.2019

Carissimi soci,
Benvenuti a tutti voi. Felici di condividere le risultanze della gestione del 2019
del nostro sodalizio e la programmazione delle attività del 2020.
Orgogliosi, come CD, di constatare che il nostro sodalizio ormai ha una crescita
costante di anno in anno, non solo come soci iscritti, ma e soprattutto come attività
organizzate all’interno del Gruppo Cinofilo.
I soci al 31 dicembre 2019 erano 347, quindi ancora un ulteriore piccolo
incremento rispetto all’esercizio 2018, dove avevamo all’attivo 328 soci.
L’anno 2019 è stato un anno ricco di impegni ed impegnativo per il sodalizio
del KCR. Diverse sono state le tematiche affrontate dal nostro sodalizio. Grande
successo il corso di handling tenuto da Javier Gonzalez, nonché le numerose
esposizioni Regionali, svolte in un clima disteso e quasi familiare, che oltre a portare
qualche piccolo utile nelle casse sociali, hanno avvicinato nuovi soci al nostro
sodalizio.
L’apice della nostra attività e l’impegno maggiore è stata la gestione della
doppia Internazionale svoltasi in collaborazione con il Gruppo Cinofilo Capitolino,
nei padiglioni della Fiera di Roma il 23 e 24 Novembre 2019, che ha registrato la
presenza nelle due giornate di circa 2900 soggetti. Un impegno notevole sia in termini
di fatica che in termini economici per i costi che la Fiera di Roma comporta, da cui
siamo usciti vittoriosi specialmente a livello di immagine nella cinofilia Italiana ed
anche in quella Europea.
Da un punto di vista economico, la manifestazione si è chiusa con un piccolo avanzo.
Per l’anno 2020 sono già in programma una serie di Esposizioni Regionali, oltre a
seminari di toelettatura per alcune razze o gruppi di razza, corso di handling e
toelettatura ed altri corsi di cui sono stati già presentati progetti da alcuni dei

consiglieri. Sarà nostra cura, di darvi informativa attraverso gli organi ufficiali del
sodalizio.
E’ già a calendario la nostra Esposizione Internazionale che si dovrebbe
svolgere ancora una volta alla Nuova Fiera di Roma, Domenica 29 Novembre 2020, in
compartecipazione con quella del Gruppo Cinofilo Viterbese che si terrà il giorno
precedente, Sabato 28 Novembre, 2020. Abbiamo ricevuto già ottimi consensi dalle
Associazioni Specializzate con la concessione di mostre speciali e/o raduni. Ci
rivolgeremo, come ormai di consueto, ad una Società specializzata nel settore, per la
ricerca di sponsor, essenziali affinché si riescano a pareggiare i conti, come già fatto
nel passato. Inoltre il CD ha voluto premiare quei soci che si sono particolarmente
distinti nelle attività cinofile del 2019. Il regolamento di partecipazione, è stato
pubblicato sul sito ufficiale e sulla pagina di Facebook, ed inviato anche con la
convocazione dell’Assemblea Generale.
Una rapida annotazione sul Bilancio, a disposizione di tutti i Soci.
Al 31 Dicembre 2018, si registra un avanzo di periodo pari ad Euro 6.278,80,
conseguito prettamente dalle nostre esposizioni del 2019 e quote sociali. E’ già stato
richiesto parte del rimborso del credito IVA ed è intenzione del CD, richiedere il totale
rimborso IVA, per quanto già accumulato in precedenza, come risultante da specifica
voce a bilancio. Tale avanzo d’esercizio, al 31.12.2019, sarà girato al fondo di
gestione nel 2020.
Uno speciale ringraziamento a tutto il Consiglio Direttivo, per l’impegno
costante che dimostra nelle diverse attività del sodalizio.
Auguro a tutti i soci un 2020 ricco di successi cinofili e non, con la speranza di
ritrovarci ancor di più l’anno prossimo.
Sacrofano, 25 Marzo 2020

Francesco Cochetti

