
  

Associazione Specializzata riconosciuta E.N.C.I. 
 

                                                                                                                                            Loano, 8 aprile 2022 
           OGGETTO: Convocazione Assemblea Generale dei Soci. 
 
                      

            L’Assemblea generale dei Soci del Club Italiano del Terranova è convocata ai sensi dell’art. 13 
dello statuto sociale per Sabato 30 Aprile 2022 alle ore 9.00 in prima convocazione ed alle 10.00 
in seconda convocazione. 

Si comunica che, stante la situazione epidemiologica tuttora in atto, il Consiglio Direttivo ha deliberato 
che l’Assemblea si svolgerà sia in prima che in seconda convocazione non in presenza ma 
esclusivamente mediante collegamento ed autentificazione in modalità remota via web con 
utilizzo della piattaforma MEET di GOOGLE e sarà da considerarsi tenuta presso la sede dell’ENCI 

in Milano, viale Corsica 20, quale sede sociale del Club Italiano del Terranova. 
L’Assemblea sarà valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà 
più uno degli aventi diritto al voto; trascorsa un’ora da quella indicata nell’invito, l’Assemblea è valida 
in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. 
 

ORDINE DEL GIORNO 

 
 
1) Relazione del Presidente sulla gestione 2021 
2) Presentazione bilancio consuntivo anno 2021 e sua approvazione 
3) Programma attività sociali anno 2022 

 
Possono partecipare con diritto di voto i Soci in regola con la quota sociale 2022. Coloro che non avessero 

ancora provveduto potranno effettuare il versamento della quota a mezzo bonifico bancario (IBAN: 
IT72R0303222901010000330549 - CREDEM) indicando nella causale nome e cognome ed inviando  copia dello 
stesso entro il 27 aprile 2022 alla mail della segreteria (segreteria@clubitalianodelterranova.it) oppure tramite 
Whatsapp al n. 339 2779972. I Soci, ferma la facoltà di delega, che intendano partecipare (da remoto) 
dovranno comunicare alla segreteria del CIT (segreteria@clubitalianodelterranova.it), via web o tramite 
Whatsapp (339 2779972), la propria mail entro  il 28 aprile 2022. Sulla mail ricevuta e dopo le opportune 
verifiche,  nel giorno della riunione verrà inviato il link per il collegamento.  Sarà sufficiente cliccare sullo 
stesso per poter accedere. In caso di problemi di connessione telefonare al n. 339 2779972.                                                                                        

        Eventuali deleghe potranno essere inviate tramite mail alla segreteria del CIT entro il 27 aprile  2022. Non sono 
           ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe ne è consentito ad un socio delegato di trasferire le proprie     
           deleghe ad altro socio. L’indicazione del codice fiscale sulle deleghe è sempre obbligatoria. 

 
                                                                                                                                                                  Emma Bruno 

                                                                                                                 Presidente CIT 

 
D E L E G A 

 
 
Il sottoscritto___________________________________Codice Fiscale _____________________________ 
Socio  del Club Italiano del Terranova,   in regola con la quota sociale per l’anno 2022,   DELEGA   il Socio 

 
signor ___________________________________ a rappresentarlo in occasione dell’Assemblea generale 
dei Soci del Club Italiano del Terranova che avrà luogo in data 30 aprile 2022 acconsentendo all’utilizzo del  
 
seguente indirizzo e-mail ___________________________@_____________________per ricevere il link 
di partecipazione all’assemblea.  
 
 
Li _______________________                               Il Socio ______________________________________ 
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