Convocazione dell’Assemblea dei Presidenti di Sezione S.I.P.S per il rinnovo dei seguenti Organi Sociali:
1) Consiglio Nazionale
2) Collegio dei probiviri
3) Collegio Sindacale
Ai sensi dello Statuto Sociale per l’Assemblea dei Presidenti delle Sezioni S.I.P.S. è convocata in Casalpusterlengo
(LO) presso la sede Nazionale della Società Italiana Pro Segugio - Via Cavour, 56 – tel.: 0377/802414 – fax:
0377/802234 alle ore 10.00 di SABATO 30 APRILE 2016 in prima convocazione e alle ore 10.30 in seconda
convocazione. Le operazioni di voto inizieranno alle ore 10.30 e termineranno perentoriamente alle ore 13.00 con il
seguente:
ORDINE DEL GIORNO
Comunicazioni del Presidente Nazionale
Elezione di n° 14 Componenti del Consiglio Nazionale
Elezione di n° 3 Componenti Effettivi del Collegio Sindacale
Elezione di n° 1 Componente Supplente del Collegio Sindacale
Elezione di n° 3 Componenti Effettivi del Collegio dei Probiviri
Elezione di n° 2 Componenti Supplenti del Collegio dei Probiviri
Casalpusterlengo, 21 Gennaio 2015

Il Presidente Nazionale
Dr. Vincenzo Ferrara

Hanno diritto a votare tutti i Presidenti o loro Delegati di quelle Sezioni che hanno diritto di voto.
Ogni votante non può portare più di una delega di altre Sezioni
I Presidenti possono essere sostituiti da un loro Delegato, purché Socio in regola con il versamento della quota
associativa per l’anno in corso.
Ogni delega deve essere accompagnata dalla fotocopia della carta d’identità del delegante.
Non sono ammesse deleghe inviate via fax.
Sulle deleghe non sono ammesse correzioni o cancellazioni, e non è consentito al Socio delegato trasferire la
propria delega ad un altro Socio.
Sulla delega è fatto obbligo di indicare il numero di tessera S.I.P.S., dell’anno in corso del Socio delegato.
Ogni Sezione SIPS, ratificata ai sensi dello Statuto vigente ha diritto ad un voto e ad un voto in più per ogni
cinquanta dei suoi associati che abbiano rinnovato la tessera dell’anno 2016.
La frazione dell’ultima quota conta per una quota intera.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELEGA
Io sottoscritto ........................................................................................................................
Presidente della Sezione S.I.P.S. di ........................................................................................
A norma del vigente Statuto, delega a rappresentarlo, in occasione dell’Assemblea dei Presidenti delle Sezioni
S.I.P.S. del giorno 30 aprile 2016, il Socio ................................................................................................................
con tessera SIPS 2016 n° ........................................
......................................................... li, .............................

Il Presidente ...............................................

Allego fotocopia documento Carta d’Identità n° ___________________________

