
                               

 

 

 

Oggetto:   Assemblea generale dei soci 

Gentilissimo socio è con immenso piacere che t’invito a partecipare alla prima assemblea generale dei soci dello 

Schweisshunde Club  

L’assemblea avrà luogo sabato 16 aprile 2016 presso l’Hotel Saccardi sito in via Ciro Ferrari 8 37066 Caselle di 

Sommacampagna (VR) , ( uscita Verona nord dell’autostrada del Brennero) in prima convocazione alle ore 08,00 e in 

seconda convocazione alle ore 09,00 per discutere il seguente ordine del giorno : 

1) Relazione  del Presidente 

2) Programma  sociale 2016 

3) Possibilità di effettuazione di prove in recinto su cinghiale # 

4) Varie ed eventuali. 

Al termine dell’assemblea sarà possibile pranzare presso l’Hotel che ci mette a disposizione la sala dell’assemblea a 

titolo gratuito (gradita prenotazione) 

# La prova in recinto su cinghiale viene riconosciuta dall’ISHV come abilitazione provvisoria alla riproduzione per tutti 

quei soggetti che non abbiano ancora superato la prova sul naturale, per potervi accedere è necessario presentare la 

seguente documentazione:  

Copia del pedigree con riportati i gradi di displasia dell’anca (AoB) e del gomito ( 0 o BL) ,  

Copia del libretto delle qualifiche con riportato il superamento della prova su traccia artificiale 

Modulo  testimoni ( allegato alla presente)  compilato e firmato  che attesti l’effettuazione di un recupero in cui il cane 

ha dato voce inseguendo e bloccando un selvatico ferito  

Passaporto europeo del cane che  attesti  che il  cane è vaccinato 

Il Club , in collaborazione con il KGBS tedesco, che ci mette a disposizione uno dei suoi recinti, ha organizzato una 

trasferta in Germania per la metà di maggio al fine di abilitare i primi soggetti, chiunque fosse interessato a 

partecipare potrà prenotarsi sin d’ora  inviando una mali a questo indirizzo e producendo la documentazione di cui 

sopra  che può essere consegnaya anche il giorno dell’assemblea. 

Salutandovi cordialmente , colgo l’occasione per formularti,  a nome mio e di tutto il direttivo SHC, i migliori auguri di 

buona Pasqua 

 Vedelago lì 15/03/16       

                                                                                                           Il Presidente 

                                                                                                          Fausto Pellizzato 



P.S. Chi non avesse ancora versato la quota sociale può farlo effettuando un bonifico bancario di € 20,00 sul conto 

corrente intestato a SCHWEISSHUNDE CLUB   (SHC)   IBAN : IT58E0572863930720571303099 

Si comunica inoltre che presto sarà attivato il sito internet del club :   www. Scweisshundeclub.it  


