
 
 Ai Signori SOCI 

del Club del Levriero 
LORO SEDI 

 
Trento, 6 maggio 2021 
 
I Sig.ri Soci del Club del Levriero sono convocati per la 
 

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA 
 

che si terrà presso la sede S.A.S. (Società Amatori Schäferhunde), in Modena, viale A. Corassori 
n.68, il giorno 23 maggio 2021, domenica, in prima convocazione alle ore 9:00, in seconda alle ore 
10:00 - stesso giorno e sede - per discutere e deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO: 
 

1)  Relazione del Presidente e dei Revisori dei Conti; 
2)  Lettura, discussione ed eventuale approvazione del bilancio consuntivo dell’anno 2020; 
3)  Programma dell’attività generale 2021; 
4)  Elezione delle cariche sociali per il triennio 2021/2023: sei Consiglieri, tre Revisori dei conti 

effettivi ed uno supplente, tre Probiviri effettivi e due supplenti; 
5)  Varie ed eventuali. 
 

Cordiali saluti. 
IL PRESIDENTE 
Marcello Poli 

  
P.S.: Si rammenta che il diritto di voto può essere esercitato, in proprio o per delega, solo dai Soci in regola con il 
versamento della quota associativa per l’anno 2020. Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai 18 anni. Non 
sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe, né è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie 
deleghe ad un altro socio. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Non è ammesso il voto per posta. 
I soci in possesso di deleghe dovranno presentarsi presso il luogo di convocazione dell’assemblea il giorno 23 
maggio 2021 dalle ore 8:30 alle ore 10:00, per il deposito delle deleghe e sarà inoltre possibile rinnovare le eventuali 
quote associative, che verranno accettate esclusivamente con pagamento a mezzo contante. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELEGA DI VOTAZIONE 
 

Il sottoscritto................................................................. Socio del Club del Levriero, in possesso della 

tessera sociale per l’anno 2021, delega il Signor ................................................................................ a 

rappresentarlo in occasione dell’Assemblea Generale dei Soci del C.d.L. che avrà luogo a Modena, 

il giorno 23 maggio 2021. 

 

Data .........................................................  Firma ............................................................................. 


