
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDIANRIA DEI SOCI 

Milano – 25 Gennaio 2020 

In applicazione del art. 13 Statuto Sociale con la presente ci pregiamo di comunicare ai Sigg. Soci che 

L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

È convocata, il giorno 25 Gennaio 2020 alle ore 09:00, in prima convocazione,  

ed alle ore 10:00 in seconda convocazione 

In Milano presso Hotel Michelangelo, piazza Luigi di Savoia, 6 

per deliberare sul seguente  

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Relazione del Presidente 

2. Elezione del Presidente 

3. Elezione degli 11 componenti del Consiglio Direttivo Nazionale 

4. Elezione di 3 componenti del Collegio Sindacale e dei 2 Supplenti 

5. Elezione di 3 componenti del Collegio dei Probiviri e dei 2 Supplenti 

 
Si ricorda che: 

● Hanno diritto al voto i soci in regola con il pagamento della quota sociale per l’anno 2020; 

● ogni socio avente diritto al voto potrà farsi rappresentare in assemblea da altro socio avente diritto al voto mediante delega, contenente l’indicazione 

del socio delegato, che dovrà essere rilasciata nel documento predisposto dall’associazione nella cartolina di convocazione debitamente compilato e 
firmato negli appositi spazi; 

● ai sensi dell’art. 11, comma 1, dello Statuo Sociale, non sono ammesse più di due deleghe, il voto per posta non è ammesso; 

● ai sensi dell’art. 11, comma 2, dello Statuto Sociale, le deleghe devono essere depositate all’ufficio Segreteria dell’assemblea espressamente 

istituito presso l’Hotel Michelangelo, Piazza Luigi di Savoia,6 , dalle ore 9:00 alle ore 20:00 di venerdì 24 gennaio giorno prima dell’assemblea; 

il socio, per poter partecipare all’assemblea ed esercitare il diritto di voto, dovrà essere munito di documento di identità e risultare registrato nel 

terminale dell’Associazione; 

● sulle deleghe non sono ammesse cancellazioni e/o correzioni ne è consentito che un socio delegato possa trasferite le proprie deleghe agli altri; 

● il socio che avesse smarrito la delega, o al quale non fosse pervenuto il documento predisposto dall’Associazione per esprimere il voto potrà in ogni 

modo farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante delega espressamente rilasciata per iscritto, debitamente firmata e accompagnata dalla 

fotocopia del documento d’identità del delegante; 

● l’identificazione dei delegati avverrà prima del voto in assemblea come previsto dall’art. 11 dello Statuto; 

● l’assemblea è valida in prima convocazione se presenti, di persona o per delega, la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione, qualunque sia il 

numero dei Soci presenti. 
 

Società Amatori Schaferhunde 

                                                                                                                                                                           Il Presidente  
                                                                                                                                                                            Luciano Musolino       

 

 
 

 

 
 

 


