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Castel Bolognese (RA), il 05 Agosto 2021 

       Spett.li SOCI 

       Loro sedi 

 

 

Ogg.: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE SOCI 2019 E 2020 

 

Carissimi Soci, 

   

Questo ultimo anno e mezzo ci ha messo tutti a dura prova, nel contrastare questa pandemia globale 

che direttamente o indirettamente ha toccato ogni settore della vita umana. Naturalmente la Cinofilia non è 

passata indenne, colpita duramente nelle sue attività.  

 

Visti gli importanti impegni statutari lasciati in sospeso, nonché le disposizioni di Legge e Dpcm correlati alla 

contingenza sanitaria. In osservanza alle norme ENCI, per le modalità e svolgimento delle assemblee generali 

relative al periodo 2019 e 2020. E in seguito a Emergenza Covid-19 “Green Pass” obbligatorio per le 

manifestazioni, riunioni e convegni. 

 

Con la presente si comunica quanto in oggetto; pertanto l’Assemblea Generale dei Soci è convocata in 1° 

Convocazione il giorno Venerdì 10 Settembre 2021 alle Ore 15:30 ed in 2° convocazione: 

VENERDI’ 10 SETTEMBRE 2021 ORE 16:30 

Presso: Villaggio Natura Valli di Ostellato, Via Argine Mezzano 1, Ostellato (FE) 

Con il seguente Ordine del Giorno: 

1) Nomina del Presidente dell’Assemblea e degli scrutatori  

2) Relazione del Presidente del Club anni 2019 e 2020  

3) Rendiconto Finanziario anni 2019/2020 e relativa approvazione  

4) Proclamazione dei risultati e premiazioni Trofei del Club  

Possono partecipare all’Assemblea i soci in regola col versamento della quota sociale dell’anno in corso. 

In caso di impossibilità i soci potranno far pervenire le loro deleghe, debitamente firmate, ad altro Socio. 

 

Presentazione e verifica deleghe alla Segreteria a mano entro le ore 15:00 di Venerdì 10 Settembre 2021. 

Oppure per email a segreteria@pointerclubitaliano.com entro le ore 19:00 di Giovedì 9 Settembre 2021. 

Non sono ammesse correzioni o cancellature sulle deleghe, ne è consentito ad un socio delegato di trasferire 

le proprie deleghe ad altro socio. Ciascun socio non potrà usufruire di più di due deleghe. 

 

Nell’attesa di incontrarci, grato dell’attenzione e la partecipazione che dimostrerete. 

I miei migliori saluti, 

 

Giovanni Bernabè 

Presidente Pointer Club d’Italia 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

DELEGA DI VOTO ASSEMBLEARE 

 

Il sottoscritto____________________________________________________________________________ 

Residente in ____________________________________________________________________________ 

Via____________________________________________________________________________________ 

Recapito Telefonico (obbligatorio) __________________________________________________________ 

Codice Fiscale___________________________________________________________________________ 

Tessera socio del POINTER CLUB D’ITALIA per l’Anno  2021  n°_________________________________ 

 

Dichiara sotto la propria responsabilità, di avere tutti i requisiti previsti dallo Statuto, per poter esercitare il 

diritto di voto e nella motivata impossibilita a presenziare e partecipare all’Assemblea. 

 

DELEGA 

Il/La Sig./Sig.ra ___________________________________________________________________________ 

Socio/a del POINTER CLUB D’ITALA per l’Anno 2021 con Tessera n°_________________________________ 

a presenziare ed espletare eventuali operazioni di voto in sua vece e conto, confermandone fin d’ora come 

rato e valido operato. 

 

In Fede, 

 

Data e Luogo____________________________ 

 

Firma del delegante ______________________________ 

 


