
 

 

 
SIPS Provinciale di SIENA 

    
                                   Siena, 26 gennaio 2022 

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA   ORDINARIA ELETTIVA 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 03 marzo 2022 alle ore 20.00 in prima convocazione 

e alle ore 21.00 in seconda convocazione, presso il circolo Arci la Coroncina, via Cassia Sud   , 53100 Siena 

 

Ordine del giorno: 

 
1   - relazione del presidente; 

2   - approvazione bilancio consuntivo 2021; 

3      - approvazione bilancio preventivo 2022; 

3   -definizione prove cinofile 2022; 

4   - elezioni componenti del consiglio direttivo 2022-2024 

5   - varie ed eventuali. 

6   -per accedere all’assemblea obbligo di green pass rafforzato 

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. 
 

L'assemblea generale elettiva dei soci è presieduta dal presidente oppure, qualora 
questi lo richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima 
che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre 
scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci 
ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei 
risultati. 
 

l Consiglio Provinciale è composto da 12 membri,  eletti in apposita assemblea elettiva 
da tutti i soci della sezione di Siena e che ne hanno diritto  
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

L’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, dei componenti dei collegi 

sindacale, Probiviri e revisori dei conti avverrà sulla base di liste presentate da qualsiasi 

Socio. 
 

Ogni lista è identificata dal nome del Capolista ed è corredata dal programma 
elettorale. 
 
Entro 30 giorni prima della data dell’assembla elettiva del Consiglio Provinciale le liste 
devono essere depositate presso la sede della Sezione SIPS provinciale, Località 
Corsignano n . 9 , 53019 Castelnuovo Berardenga, Siena  unitamente al programma 
ed alla dichiarazione dei candidati che accettano la candidatura e che attestano di 
avere i requisiti per la eleggibilità. 
 
15 giorni prima della convocazione dell’Assemblea Elettorale Ordinaria , viene 
verificata la regolarità delle liste e la eleggibilità dei candidati e le liste ed i relativi 
programmi verranno pubblicati sul sito web della SIPS Nazionale. Ogni socio  può 
presentare una sola lista. Ogni socio può presentarsi in una sola lista, pena la 
decadenza della candidatura. Ogni votante può votare una sola lista ed esprimere un 
massimo di 10 preferenze. Qualora siano presenti più liste, si considerano le due liste 
più votate e si procede alla ripartizione dei seggi come segue: 
 
  Se la prima lista ha l’80% dei voti le spettano 12 consiglieri  
 
 Se la lista ottiene meno dell’80% dei voti i seggi sono così ripartiti: 9 alla lista 
maggioritaria e 3 alla seconda 
 

Cordiali saluti                                                                       Il Presidente 

                                                                                             David Butini  

 

************************************************************* 

DELEGA 

 

Io sottoscritto ______________________________ socio della Società Italiana Pro Segugio Sezione 

Provinciale di SIENA in possesso della tessera n° ___________ delego il Sig. 

___________________________________ a rappresentarmi in occasione dell’Assemblea Ordinaria Elettiva 

in programma per il giorno 03 marzo 2022 presso circolo Arci Coroncina, via Cassia Sud – 53100 – siena                                     

                  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 2022 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 BUTINI David, Località Corsignano  n.9  - 53019 Castelnuovo Berardenga  Non sono ammesse correzioni 

o cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un 

altro socio. 


