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Genova, 14 marzo 2023                                                                                                          
     Pregg.mi Sigg.ri Soci  

                                                                                                          del Gruppo Cinofilo Genovese (Fabio Cajelli)  
                                                                                                          proprio indirizzo 

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI DEL GRUPPO 

CINOFILO GENOVESE “FABIO CAJELLI” 

Mi pregio di informare tutti i Signori Soci che, secondo le norme statutarie vigenti del Gruppo Cinofilo Genovese “Fabio Cajelli”, 
è convocata in Genova, presso i locali della Federazione Italiana della Caccia, “Sala Guzzardi ”- Corso Sardegna 326 
cancello, alle ore 06.00 in prima, alle ore 21.00 in seconda convocazione, di  

 Venerdì 31 Marzo 2023 
 

l’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI  con il seguente:   
 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Nomina del Presidente dell’Assemblea e di tre Scrutatori 
2. Lettura verbale Assemblea Generale Ordinaria dei Soci anno precedente 
3. Relazione del Presidente del Gruppo Cinofilo Genovese 
4. Relazione del Collegio Sindacale sull’esercizio economico-finanziario dell’anno 2022 
5. Presentazione del rendiconto economico-finanziario al 31/12/2022 e sua approvazione (*) 
6. Attività sociali 2022/2023 
7. Premiazione dei Campioni Sociali 2022 (**) 
8. Varie ed eventuali 

 (*)   Il rendiconto economico-finanziario dell’anno 2022 sarà  visionabile presso la sede, a partire dal 25/03/2023 

. (**) Si premiano i soggetti dei Soci che nell’anno 2022, abbiano conseguito un titolo ufficiale di  Campione rilasciato dall’Enci, dalla F.C.I. 
oppure da Società Specializzata. E’ necessario comunicare i dati  via  fax, o e-mail  alla segreteria del gruppo, almeno due settimane pri
dell’assemblea, per  la stampa  dei diplomi - Specificare  titolo/i conseguito/i  nell’anno 2022, nome cane (quello del pedigree), razza, 
allevatore e proprietario  

Dalle ore 20.30 alle ore 21.00 del 31/03/2023, presso la sede assembleare, avverrà la regolarizzazione delle posizioni associative con pagamento a 
copertura garantita, la registrazione delle deleghe e dei presenti aventi diritto al voto. Possono partecipare all’Assemblea con diritto di voto, solo i Soci 
maggiorenni in regola con la quota associativa 2023. In caso di impossibilità, i Soci in regola, potranno far pervenire ad altro Socio, le loro deleghe 
debitamente firmate. Non sono ammesse correzioni o cancellature sulle deleghe, né è consentito ad un Socio delegato, trasferire le proprie deleghe ad altro 
Socio. Ciascun Socio non può usufruire di più di due deleghe.   

Distinti saluti.                                                                                                                        Il Presidente  
                                                                                                                        Giorgio Gaggero    
 

                                                                                       

GRUPPO CINOFILO GENOVESE “Fabio Cajelli”    
   Delega per l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci – Genova 31 MARZO 2023 

 

  Il Sottoscritto/a______________________________________________________________________Socio del  
 

  Gruppo Cinofilo Genovese “F Cajelli” tessera 2023 n°________________________________________delega  
 

  Il Socio, Signor/a____________________________________________________________________________ 
  a rappresentarlo/a in occasione dell’Assemblea Generale Ordinaria che si terrà in Genova presso l locali    
  della F.I.d.C “Sala Guzzardi” – Corso Sardegna 326c Genova  
 
  Data _________________________         Firma del Socio____________________________________________ 


