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Ai signori:
soci ordinari e sostenitori
consiglieri, sindaci e probiviri
Il Consiglio Direttivo convoca l'assemblea annuale dei soci
Presso: CASA DEL GIOVANE, sala Angeli - via Gavazzeni n. 13 Bergamo, in prima
convocazione, per il venerdì 29 marzo 2019 alle ore 19.30 trascorsa un'ora, in seconda
convocazione alle ore 20.30 per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

nomina del Presidente e Segretario dell’assemblea;
comunicazioni del Presidente del Gruppo Cinofilo Bergamasco;
esame proposta consuntivo 2018 e delibere conseguenti; (consultabile in sede)
esame proposta preventivo 2019 e delibere conseguenti; (consultabile in sede)
nomina della commissione elettorale;
elezione di un Consigliere;
varie ed eventuali;

Bergamo, 25 febbraio 2019

Il Presidente
Giuseppe Bonacina

N.B. : Durante l’assemblea non saranno emesse tessere.
Estratto dello Statuto:
Art. 5 ultimo comma “Le domande di ammissione a socio, presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo,
possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.”
(In pratica non votano i soci minorenni, gli aspiranti soci 2018)
Art. 7 “L’iscrizione a socio vale per l’annata in corso e si intenderà tacitamente rinnovata per l’anno successivo qualora il socio non presenti per lettera
raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre”.
Art. 8 “La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall’art. 7
b) per morosità, che potrà essere dichiarata dal consiglio successivamente al primo marzo di ogni anno
c) per espulsione, deliberata dall’assemblea generale dei soci su proposta del consiglio
chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti”.
Art. 11 “L’assemblea generale è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso.
In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in
Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Le deleghe,corredate di fotocopia
di un valido documento di identità del delegante debbono essere depositate dal socio cui sono state intestate, prima che l’assemblea abbia
inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad
un altro. Non è ammesso il voto per posta.”
Art. 13 quarto comma “L’assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci
ordinari e sostenitori. Trascorsa un’ora da quella indicata dall’avviso, l’assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero
dei soci presenti.”.
Art. 15 ultimo comma “La candidatura deve essere proposta almeno dieci giorni prima della data dell’assemblea a mezzo raccomandata A.R., a mano,
o P.E.C. inviata alla sede sociale e sottoscritta.”
_____________________________________________________________________________

Delega
Io sottoscritto ___________________________________ socio del Gruppo Cinofilo Bergamasco
Delego il socio _______________________________________________ a rappresentarmi nella assemblea
annuale dei soci convocata per il giorno 29 marzo 2019, fin d’ora do per rato e valido il suo operato.

Data ___________________

Firma _______________________________________

