Convocazione ordinaria dell’Assemblea Generale dei Soci
Rhodesian Ridgeback Club d’Italia - RRCI

Milano, 10 settembre 2020
Si avvisano i Gentili Soci del Rhodesian Ridgeback Club d’Italia che in considerazione della
perdurante emergenza sanitaria e in ottemperanza alle normative vigenti in materia di salute
nonché in base alle linee guida nazionali in materia di enti e associazioni, al fine di assicurare
l’adempimento minimo delle formalità sociali strettamente necessarie, con la presente
viene formalmente convocata in via ordinaria l’Assemblea Ordinaria dei Soci RRCI
il giorno domenica 27 settembre 2020
a Cervarese Santa Croce (PD), in via Bosco 21 presso il campo di coursing , limitrofo al
ristorante “Al Bosco” alle ore 8.00 in prima convocazione e
alle ore 13.00 in seconda convocazione
con il seguente ordine del giorno:
• Relazione del Presidente
• Approvazione del bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020
• Proclamazione dei “Campioni Sociali” 2019
Si precisa che l’Assemblea si svolgerà all’aperto e nel rigoroso rispetto delle norme relative
alle misure anticontagio.
Sarà obbligatorio l’uso della mascherina per tutto il tempo della riunione (che si cercherà
comunque di svolgere nella maniera più snella e celere possibile.
Viene fatta salva la possibilità di annullare la presente convocazione nel caso in cui dovessero
sopravvenire superiori disposizioni a tutela della salute e/o qualora si rendesse necessaria la
sospensione cautelativa per esigenze epidemiologiche locali.
Cordiali saluti
Il Presidente RRCI
Mariavittoria Anzoletti

Modalità di svolgimento dell’Assemblea
L’orario di convocazione (ex art. 13 Statuto RRCI) l’assemblea è valida in prima
convocazione allorché risulti presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno
dei soci ordinari e sostenitori; trascorsa un’ora da quella indicata nell’invito, è valida in
seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei presenti.
L’orario si riferisce all’inizio effettivo dei lavori assembleari durante i quali non saranno
ammessi rinnovi delle quote sociali né compiute altre operazioni di tesoreria- segreteria poiché
ciò ne ostacolerebbe e inevitabilmente ritarderebbe lo svolgimento. Vi preghiamo pertanto di
volervi cortesemente rammentare di rinnovare preventivamente la Vostra iscrizione, qualora
non l’abbiate già fatto. Le operazioni preliminari con il deposito delle deleghe e la verifica del
possesso dei requisiti dei delegati e dei deleganti per esercitare il diritto di voto, avverranno
all’apertura dei lavori assembleari (ex art. 11 Statuto RRCI).
Diritto di voto (ex art. 11 Statuto RRCI): Ricordiamo che possono partecipare (o farsi
rappresentare) con diritto di voto soltanto i soci in regola con il pagamento delle quote sociali
per l’anno in corso. I soci che abbiano effettuato il versamento per il rinnovo della quota
sociale oltre il giorno 15 settembre 2020 sono pregati di recare con sé copia della ricevuta
attestante l’avvenuto versamento, poiché esso potrebbe non essere ancora visionabile dalla
Tesoreria attraverso il servizio bancario. In mancanza di tale comprova, e qualora il
versamento non risultasse ancora dalla contabilità, detti associati nostro malgrado non
potranno essere ammessi all’esercizio dei dritti sociali. Ciò vale anche per coloro che
delegheranno un socio a rappresentarli: il delegato dovrà recare con sé la copia della ricevuta
attestante l’avvenuto versamento da parte del delegante, qualora quest’ultimo non abbia
provveduto al rinnovo anteriormente al 15 settembre 2020.
Deleghe (ex art. 11 Statuto RRCI): Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un
altro Socio mediante delega scritta e firmata; ogni socio non può essere latore di più di due
deleghe. Non saranno ammesse cancellazioni né correzioni sulle deleghe; non è consentito ad
un delegato trasferire le proprie deleghe a terzi. Le deleghe scritte e firmate, mediante
compilazione dell’apposito modulo scaricabile anche direttamente dal sito RRCI allegato alla
presente convocazione, possono essere personalmente depositate dal delegato il giorno della
convocazione, prima dell’apertura dei lavori assembleari oppure in alternativa esse possono
essere spedite alla segreteria RRCI: via email (segreteria@rrci.it) oppure via posta di terra a
mezzo raccomandata (attenzione: le deleghe devono pervenire entro e non oltre il termine
stabilito più sotto per la validità della ricezione dei documenti) .La segreteria confermerà
l’avvenuta ricezione.
Non si garantisce la ricezione delle deleghe e/o di documenti spediti via posta di terra
con mezzo diverso dalla lettera raccomandata; non si garantisce la ricezione delle
deleghe e/o dei documenti trasmessi alla Segreteria via e- mail, oltre le ore 17.00 del
giorno giovedi 24 settembre 2020, termine da considerarsi inderogabile: farà fede la
data di trasmissione.

COURSING.
Nella stessa giornata e nella stessa location dell’Assemblea, RRCI in collaborazione con Allenamenti
Coursing Padova organizza una giornata attitudinale di coursing per Rhodesian Ridgeback.
La partecipazione, gratuita per i soci, è aperta anche ai terzi non associati con il versamento in loco di un
contributo minimo di 10 euro che verrà devoluto al servizio rescue.

Per partecipare è comunque necessario iscriversi entro e non oltre il 15 settembre p.v. inviando una mail a
iniziative@rrci.it.
L'appuntamento sarà alle ore 10:00 (puntuali).
Ci sarà una piccola spiegazione iniziale con la descrizione del coursing, una dimostrazione pratica fatta dai
whippet e poi si passerà subito alle prove pratiche.
Ci sarà un primo giro degli RR iscritti e una pausa. Poi un secondo giro.
Al momento della prenotazione è necessario indicare il numero di persone presenti. Dovranno essere
rispettate le misure di distanziamento sociale e ogni persona dovrà utilizzare la mascherina e le misure di
sicurezza che verranno stabilite.

