SIPS Provinciale di SIENA
Siena, 15.09.2020

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DELLA SOCIETA’ ITALIANA PRO SEGUGIO SEZIONE
PROVINCIALE DI SIENA.
Ai sensi degli art. 14 dello Statuto SIPS, si invita la S. V. all’Assemblea Ordinaria dei Soci della Società Italiana
ProSegugio di Siena in programma per il giorno 02.10.2020 alle ore 20.00 in prima convocazione e alle ore 21.00 in
seconda convocazione, presso via del Leccio n. 7, Casciano di Murlo, SI 53106.
Ordine del giorno:
1.

Comunicazioni del Presidente;

2.

Approvazione Bilancio Consuntivo 2019;

3.

Approvazione Bilancio Preventivo 2020;

4.

Organizzazione prove cinofile 2021;

5.

Varie ed eventuali.

Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto, i Soci regolarmente iscritti ed in regola con la quota sociale
dell’anno in corso e che siano soci dall’anno precedente.
L’Assemblea sarà valida in prima convocazione se saranno presenti, personalmente o per delega, almeno la metà più
uno degli aventi diritto al voto. Trascorsa un’ora da quella indicata nell’invito, l’assemblea è valida in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Si invita tutti i partecipanti a rispettare le misure di prevenzione Covid 19.
Cordiali saluti
Il Presidente SIPS sezione provinciale di Siena

*************************************************************
DELEGA
Io sottoscritto ______________________________ socio della Società Italiana Pro Segugio Sezione Provinciale di
________________,
in
possesso
della
tessera
n°
___________
delego
il
Sig.
___________________________________ a rappresentarlo in occasione dell’Assemblea Straordinaria in programma
per il giorno 02.10.2020 presso via del Leccio n.7, Casciano di Murlo, SI 53106.
FIRMA
____________________
Ai sensi della “Sezione I” del regolamento attuativo dello statuto SIPS l’esercizio del voto spetta ai soci maggiorenni
regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso e che siano soci dall’anno
precedente. 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 2020 oppure
allega copia della ricevuta del relativo versamento; sono ammesse non più di due deleghe per persona. Le deleghe
debbono essere depositate dal socio cui sono state intestate, 5 giorni lavorativi antecedenti la data dell’assemblea
presso l’attuale sede della sezione provinciale di Siena ubicata c/o Bartolini Giuseppe Via del Leccio, 7 – 53016
Casciano di Murlo (SI). Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un socio
delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro socio.

