
Verbale Assemblea sezione Golden del 13 febbraio 2010 
 
 

Il giorno 13 febbraio 2010, alle ore 16,00 in seconda convocazione, al termine delle    
operazioni  di verifica delle deleghe depositate, presso i locali della Fiera di Arezzo, ha 
luogo l’Assemblea della Sezione Golden del Retrievers Club Italiano. 
Sono presenti e rappresentati per delega n.17 soci. 
Presiede l’ Assemblea il Presidente Maria del Mar Viggianiello. 
Sono nominati scrutatori i soci Rizzo Katia e Zanini Valentina 
 

1) Bilancio della sezione golden dell’anno 2009 
 
Il Presidente illustra il bilancio della sezione relativo all’anno 2009 e ne chiede l’ 
approvazione ai presenti. 
Il bilancio è approvato all’unanimità. 
 
2) Elezioni di due consiglieri per il Consiglio della Sezione Golden 
 
Risultano correttamente formalizzate le candidature dei soci CIRINI Stefania, 
ROSSELLINI BISCOE Arianna e ZANETTI Carla. 
Si passa alle operazioni di voto e quindi allo scrutinio delle schede che risultano così 
ripatite: 

 
 
     Stefania Cirini: voti 17 - eletta 
     Arianna Rossellini Briscoe: voti 10 - eletta 
     Carla Zanetti: voti 7 – non eletta 
 

3) Varie ed eventuali 
 

      Si passa alla discussione delle sottostante sintetizzate proposte. 
 

 
- creazione di un gruppo su facebook per avere un rapido contatto con i soci e 

sentire i loro punti di vista, segnalare eventi (family day, raduno e quanto altro 
riguarda la vita del club). Non deve essere un luogo dove instaurare polemiche ma 
un luogo ove incontrarsi, darsi suggerimenti, consigli, coinvolgere i proprietari di 
golden. 

 
- Comunicazione da parte degli allevatori dei nominativi dei nuovi proprietari che 

potranno così essere contattati dal club e coinvolti nella vita dell’associazione e 
nelle iniziative intraprese.  

 
- Ripresa dell’organizzazione di Family Day, utili per i neofiti, con corsi di educazione 

di base, indirizzamento del proprio golden alla disciplina a lui più consona (agility, 
obedience, pet therapy, riporto ecc…). I Family Day potranno essere organizzati 
anche dai soci con un maggior livello di esperienza nei vari settori.  

 
- Creazione di una lista dei giudici considerata necessaria per la programmazione 

dell’attività espositiva del 2011. La proposta è di chiamare i soci a presentare una 



loro lista durante un’assemblea della sezione. I giudici verranno scelti mediante una 
votazione generale. 

 
- Istituzione del TROFEO OWNER CLASS (la denominazione è ancora da studiare) 

proposta dal socio Francesco Felici. Verrà premiato il privato che otterrà il maggiori 
punteggio nelle speciali e nei aduni , seguendo la regola del campionato sociale. 
Partirà con il 2010 e premierà il socio, non allevatore, proprietario di non più di tre 
soggetti non imparentati fra loro. Il trofeo verrà donato dal socio Francesco Felici. 

 
Alle ore 18.00, terminati i lavori, l’Assemblea è dichiarata chiusa. 
 
 
 
 

                                                                                                Il Presidente 
                                                                                       Viggianiello Maria del Mar 

 

 


