
  

Associazione Specializzata riconosciuta E.N.C.I. 
 

                                                                                                                                   Loano, 5 novembre  2022 
           OGGETTO: Convocazione Assemblea dei Soci. 
 
                      

            L’Assemblea generale dei Soci del Club Italiano del Terranova è convocata, ai sensi di quanto 
previsto dallo statuto sociale, Sabato 3 dicembre 2022 alle ore 10.00 in prima convocazione ed 
alle 11.00 in seconda convocazione, presso la sede ENCI in Milano -viale Corsica 20-.  

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) ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI come segue: 
    N. 8 Membri del Consiglio Direttivo, N. 3 Membri effettivi e 2 supplenti del Collegio dei  
    Revisori dei conti, N. 3 Membri effettivi e 2 supplenti del Collegio dei Probiviri. 
 

          Vi segnaliamo che l’ENCI, in data 1° luglio, ha fornito le seguenti disposizioni  in materia di COVID per Assemblee,convegni e 
            Congressi:”si conferma che non è obbligatorio esibire il green pass per partecipare alle assemblee. E’ fortemente racco- 
            mandato, fino al 31 ottobre 2022, l’uso della mascherina, sia al chiuso che all’aperto, qualora non possano essere  
            garantite le regole di prevenzione sanitaria sulla base del rischio di contagio (es.: distanziamento, finestre aperte”. 
            Eventuali ulteriori notizie per la partecipazione all’Assemblea che dovessero essere emanate dagli organi competenti 
            vi saranno comunicate sulle NEWS del  sito CIT (www.clubitalianodelterranova.it) che vi invitiamo a consultare. 
 
                                                

 

Cordiali saluti. 
 

                                                                                                                     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 CIT che avrà luogo in data 3 dicembre  2022 in  
 
Milano presso la sede ENCI.  
 

 
            Li _______________________                           Il Socio __________________________________________ 
 
Possono partecipare all’Assemblea con diritto di voto i Soci in regola con la quota sociale per l’anno in corso. 
Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata, accompagnata da copia 
del documento di identità. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Non è ammesso il voto per 

posta. Le deleghe devono essere depositate dal socio cui sono state intestate, prima che l’Assemblea abbia inizio. 
Saranno accettate le deleghe trasmesse a mezzo fax o e-mail. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle 
deleghe né è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro. L’indicazione del codice 
fiscale del delegante è sempre obbligatoria. 
Sarà inoltre possibile rinnovare le eventuali quote associative che verranno accettate esclusivamente con 
pagamento a mezzo contante.  

http://www.clubitalianodelterranova/


  

 

                                                                                                          
                                                            
 
 


