Ai Sigg.ri
SOCI della Sezione Prov.le SIPS di CUNEO
Loro indirizzi
Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci della Sezione Provinciale SIPS di Cuneo
Ai sensi degli art. 12 e 13 dello Statuto SIPS, si invita la S.V. a partecipare all’Assemblea Ordinaria dei Soci
della Società Italiana Pro Segugio – Sezione Provinciale di Cuneo in programma per il giorno giovedì 13
APRILE 2017 alle ore 20.00 in prima convocazione ed alle ore 21.00 in seconda convocazione presso la
sede del G.C. Langhe e Roeri - corso Enotria, 6 - Alba per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE del GIORNO
1.
2.
3.
4.

Relazione dei Commissari ad acta
Elezione dei componenti del Consiglio Direttivo della Sezione SIPS di Cuneo (biennio 2017/2018)
Lettura ed approvazione rendiconto consuntivo anno 2016
Lettura ed approvazione bilancio preventivo anno 2017

Chi avesse piacere di ricoprire una carica sociale nel CD della Sezione per il biennio 2017/2018 è pregato di
segnalarlo per iscritto alla Segreteria Nazionale SIPS (fax 0377.802234 – mail info@prosegugio.it) entro il
10/04/2017 mediante il modulo allegato.
Cordiali saluti.
Casalpusterlengo, 14/03/2017

I Commissari ad acta
Marco Tosini
Gianedoardo Giordanino

DELEGA
Io sottoscritto ___________________________________, socio della Società Italiana Pro Segugio –
Sezione Provinciale di Cuneo, in possesso della tessera anno 2017 n° ____________, delego il Sig.
____________________________ a rappresentarmi in occasione dell’Assemblea Ordinaria in programma
per il giorno 13/04/2017 presso la sede del G.C. Langhe e Roeri ad Alba.
A tal fine, allego fotocopia di un mio documento d’identità.
(data) _________________

(firma) __________________________

L’esercizio del voto spetta ai soci maggiorenni regolarmente iscritti ed in regola col versamento della quota
sociale per l’anno in corso. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea da
un altro socio mediante delega scritta e firmata; la delega è valida solo se il delegante indica il suo numero
di tessera per l’anno 2017 oppure allega copia della ricevuta del relativo versamento; sono ammesse non
più di due deleghe per persona. Le deleghe devono essere depositate dal socio cui sono state intestate
prima che l’Assemblea abbia inizio, accompagnate da copia di un documento d’identità del delegante.
Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un socio delegato possa
trasferire le proprie deleghe ad un altro socio.

