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Ai Signori Componenti
il Consiglio Direttivo
il Collegio dei Revisori
del C.I.T.T. Loro Sedi

Padova,L2/06/2018

I Signori Componenti del Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori
del Club Italiano Tchiorny Terrier sono convocati per la riunione della:

AS§EMBLEAANNUALE

Che si terrà il giorno 28 giugno 2018 presso il ristorante L'Antica Rocca - P.z Garibatdi 11 - 25034
ad Orzinuovi (Bs) alle ore 13,00 in prima ssnvssaz.ione e in seconda alle ore 14,00 stesso giorno
e sede per discutere e deliberare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1-) Breve relazione anno precedente e accenni anno in corso
2) Conferma Approvazione Bilancio 2AL7
3) Esamina prograrnma espositivo resto II" semestre 20L8
4) Esamina eventuali proposte e/o possibilità x M.S./R. x Io semeste 20L9
5) Breve relazione situazione generale,iniziative varie e/o aggiomamenti vari
6) Varie ed Eventuali

Cordiali Saluti Il Presidente

lt 't ./, t
Mari4 Slokdlina Bognanni

ti{ F*t--
Ps: Si ammette che I'Assemblea possa ritenersi valida in seconda convocazione alle ore 14,00.Si rammenta che il diritto
di voto può essere esercitato,in proprio o per deleg4solo dai scci in regola con il versamento della quota associativa per
l'anno in corso.Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai 18 ani.Non sono ammesse correzioni o cancellazioni
sulle deleghe ne e' consentito che un socio delegato possa trasferire proprie deleghe ad un altro socio.

DELEGADIVOTAZIONE

Io sottoscritto ..................j..socio del C.I.T.T.,in possesso della tessera sociale per I'anno 20L8 no

delego il Sig/Sig.ra,. ..a rappresentarmi in occasione dell'Assemblea Annuale dei

soci C.I.T.T. che awà luogo il gg.2BlO6l2OL8 presso il ristorante L'Antica Rocca - Orzinuovi (Bs)

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

"Presidenza: Maria Gioacchina Bognanni - C.so Firenze, 1Ol4 - 16136 GENOVA - CeLl.335 6074175 - e-mail: magiobotchiorny@gmaii.com
Segreteria: Ofelia Bongiorno - Via E. Toti, 16 - 20066 MELZO (MI) - Cell. 338 8366926 - e-mail: ofelia.dogspyahoo.it


