Setter & Pointer Club Suisse
S.P.C.S.

Section de la S.C.S.

Sektion der SKG

Lettera accompagnatoria all’assemblea generale ordinaria del Setter & Pointer Club Svizzero, SPCS
del 14 aprile 2021, secondo ordinanza Covid 19 emanata dal Consiglio Federale

Caro socio del SPCS
Secondo l’ordinanza Covid 19 del Consiglio Federale lo svolgimento fisico della nostra assemblea
generale ordinaria non è possibile. Il Comitato ha deciso di conseguenza, di svolgere l’assemblea
generale ordinaria 2020 per corrispondenza.
I documenti allegati vi daranno le informazioni necessarie per la compilazione della scheda di voto.
Gli allegati sono i seguenti:
Lista delle trattande
Scheda di voto – con preghiera di compilarla, firmarla e ritornarla a mezzo della busta
risposta allegata.
E’ anche possibile scansionare la scheda di voto e in formato PDF inviarla per mail al seguente
indirizzo: kassier @setter.ch
Rapporti annuali: Presidente e tutti i responsabili
Conti annuali 2020
Rapporto dei revisori
Budget 2022
CV Carlo Barberi, Luca Rottoli, Oliver Moreau
Lista nuove entrate 2020, per conoscenza
Dopo lettura degli allegati vi preghiamo di compilare l’allegata scheda di voto.
Occorre indicare il proprio voto crociando, per ogni trattanda, se siete d’accordo, contrari o astenuti.
La scheda di voto deve essere completata con data e firma.
Vogliate cortesemente ritornare la scheda di voto a mezzo della busta risposta allegata oppure tramite
scansione della scheda di voto e trasmissione per mail, in formato PDF, all‘indirizzo
«kassier@setter.ch».
Il termine per l’inoltro della scheda di voto per posta è il 7 aprile 2021, fa stato la data del
timbro postale.
Il termine per la spedizione della scheda di voto per mail (in formato PDF) è il 10 aprile 2021 fa stato
la data di invio.
Le buste risposta che perverranno dopo la data suddetta non saranno prese in considerazione.
Conteggio delle schede di voto
Il conteggio delle schede e dei voti sarà svolto sotto la sorveglianza del nostro revisore, Franz Frick.
I risultati della votazione saranno pub blicati sul sito del SPCS www.setter.ch a partire dal 19
aprile 2021.
Per eventuali domande il cassiere Erwin Keller è a vostra disposizione.
Per il Comitato:
Simone Meili, Presidente

