Viterbo 7 Febbraio 2022

Ai Sigg. Soci del RCI

La S.V., ai sensi di quanto previsto dallo statuto sociale, è convocata a partecipare all’Assemblea ordinaria
annuale dei Soci del Retrievers Club Italiano che si terrà in San Martino al Cimino (VT) presso il Balletti
Park Hotel, Via Umbria 2/a, alle ore 12,00 di Giovedì 24 Febbraio 2022 in 1^ convocazione e nello stesso
giorno e stesso luogo alle ore 13,00 in 2^ convocazione. L’Assemblea è valida in prima convocazione
quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto; l’Assemblea sarà valida
in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

ORDINE DEL GIORNO
Ø Approvazione della relazione del Presidente sull’anno trascorso e sul programma di attività
dell’anno in corso;
Ø Approvazione del bilancio consuntivo 2021;
Ø Elezione di numero 9 membri del Consiglio Direttivo;
Ø Elezioni di numero 3 membri effettivi del Collegio Sindacale e di 1 supplente;
Ø Elezione di numero 3 membri effettivi del Collegio dei Probiviri e di 2 supplenti.
Come da Statuto Sociale tutte le candidature dovranno pervenire per iscritto alla Presidenza
tramite la mail rcipresidente@hotmail.com, entro il 17 Febbraio 2022 e dovranno essere
redatte e sottoscritte su apposito modulo scaricabile dal sito www.retrieversclub.it e
corredate da un documento di identità del candidato in corso di validità.
Possono partecipare con diritto di voto i Soci del Retrievers Club Italiano in regola con l’anno
2022.
Eventuali rinnovi potranno essere effettuati sul posto entro le ore 12,00 dello stesso giorno con
pagamento esclusivamente in contanti.
Eventuali pagamenti di rinnovo effettuati con bonifico bancario dovranno essere
contabilizzati entro il giorno 21 Febbraio 2022 per poterne valutare l’effettivo accredito.
Il Presidente RCI
Rosa Agostini
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Delega Assemblea Ordinaria annuale dei Soci R.C.I.
Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe, né è consentito ad un socio delegato di trasferire
le proprie deleghe ad un altro socio. Le deleghe dovranno essere accompagnate da fotocopia del documento
di identità in corso di validità del delegante.
Il sottoscritto__________________________________ C.Fiscale___________________________________
Socio del R.C.I. per l’anno 2022 con tessera n°__________delega il socio____________________________
a rappresentarlo in occasione dell’Assemblea Ordinaria annuale dei Soci del Retrievers Club Italiano che si
terrà Giovedì 24 Febbraio 2022 in San Martino al Cimino (VT) presso il Balletti Park Hotel Via Umbria,
2/a alle ore 12,00 in prima convocazione e alle ore 13 in seconda convocazione.

Data__________________________

Firma del Socio delegante__________________________

