
 

 

                                                                                                            

       

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI 

 

Ai sensi dello Statuto Sociale della Società Italiana Alani (S.I.A). si comunica che l'Assemblea Generale dei Soci della 

S.I.A. è convocata presso la Sala Congressi Zanhotel & Meeting Centergross sito in Via Saliceto, 8 40010 Bentivoglio 

(BO) alle ore 10.00 di sabato 31 ottobre 2020 in PRIMA CONVOCAZIONE e per lo stesso giorno alle ore 11,00 in 

SECONDA CONVOCAZIONE per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Presentazione della giornata Assembleare  

2. Elezione del Presidente dell’Assemblea, del Segretario e di tre Scrutatori  

3. Premiazione Trofei 2019 – Trofeo Allevamento – Top Dog – Trofeo del Sud – Trofeo Motta 

4. Rendiconto Economico Finanziario Consuntivo dell’anno 2019 e relativa approvazione 

5. Presentazione eventuali candidati  

6. Elezioni di tre consiglieri 

L’assemblea sarà validamente costituita secondo le norme statutarie. 

  

Palermo, 15/10/2020                                                                                                           Il Presidente 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DELEGA 

Il sottoscritto ................................................................. Socio della Società Italiani. Alani in regola col tesseramento dell’anno in corso, tessera n° 

............................. delega il Sig.  ........................................................................... a rappresentarlo in occasione dell’Assemblea Generale dei Soci che 

si terrà in data 31-10-2020 presso la Sala Congressi Zanhotel & Meeting Centergross sito in Via Saliceto, 8 40010 Bentivoglio (BO) - alle ore 

09.00 di sabato 31 ottobre 2020 in PRIMA CONVOCAZIONE e in SECONDA CONVOCAZIONE per lo stesso giorno alle ore 10.00 

…….………….…….. ,  ............./................/.................                                                 il Socio ………………………………...............  

N.B. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto, i soci in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso. Non sono 

ammesse correzioni a cancellazioni sulle deleghe né è consentito a un socio delegato trasferire le proprie deleghe ad un altro socio. In caso di 

impossibilità ad intervenire personalmente, i Soci potranno far pervenire, prima che l'Assemblea abbia inizio, la loro delega debitamente firmata ad 

altro Socio. Sono ammesse le deleghe per Fax purché debitamente compilate prima dell’invio. Ciascun Socio non potrà fruire di più di due (2) 

deleghe. Dalle ore 10.00 sino all'inizio dell'Assemblea presso la sede dell'Assemblea verrà effettuato il controllo delle deleghe e gli aventi diritto al 

voto. Tutte le deleghe devono essere accompagnate da fotocopia di un documento del Delegante. 


