
 

Oggetto: Assemblea generale dei soci. 

Gentilissimo socio è con piacere che ti invito a partecipare all’annuale assemblea dello SHC. L’assemblea si terrà 

sabato 20 maggio 2023 presso l’Agriturismo Val Riglio  localita' Ronco di San Giorgio Piacentino PC  dove ci sono 

ampi spazi per i nostri cani, la possibilità di pranzare e nel pomeriggio ci sarà la stesura di n° 6 tracce che verranno 

poi eseguite la mattina seguente domenica 21. Le tracce sono a disposizione dei Soci e verranno giudicate dai 

Valutatori del Club, questa sezione di tracce fa parte del percorso formativo dei Valutatori del Club italiano e 

saranno valide anche per la selezione di eventuali binomi per la partecipazione alla triangolare internazionale, che 

si svolgerà quest’anno in Italia, tra i Club Italiano (SHCI) il Club Austriaco e il Club Sloveno.  Chi vuole partecipare 

all’esecuzione delle tracce si può fermare sino a domenica 21, e se ne fa richiesta possiamo dare indicazioni per il 

pernottamento. Il regolamento in vigore sarà quello dello Schweisshunde Club Italia, valido per il circuito ISHV. Il 

regolamento verrà illustrato nell’assemblea nella sezione Programma sociale. 

L’assemblea avrà luogo in località Ronco di San Giorgio Piacentino PC: in prima convocazione alle ore 08,00 e in 

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

Lettura ed approvazione verbale assemblea 2022 

Relazione del presidente 

Relazione sulla aderenza del Club a SI.Na.Ci e Fidasc 

Lettura e approvazione bilanci 

Modifica Statuto del SHCI 

Programma sociale per 2023 e 2024 

 Varie ed eventuali 

Ha diritto al voto il socio che è in regola con la quota sociale 

Al termine dell’assemblea ci sarà il pranzo con piatti tipici locali. 

Vi chiedo la maggior partecipazione possibile e vi raccomando la puntualità. 

 

Voc. Monticchio 20 marzo 2023 

                                                                                                                         Il presidente 

                                                                                                                      Gunther Mittenzwei 

 

P.s.: chi non avesse ancora versato la quota associativa di 25€ può farlo effettuando un bonifico 

bancario 

Sul conto corrente intestato SHC, IBAN: IT17H0306964212100000005833 

 

Delega 

Io sottoscritto………………………………………….delego il Socio………………………..……………..a rappresentarmi all’assemblea  

 

ordinaria dei Soci del 20 maggio 2023                                                        data…………………..luogo……………………….……….. 



 

Veduta dell’Agriturismo Val Riglio in località Ronco di San Giorgio Piacentino (PC) 

Dopo l’assemblea chi vuole approfittarne nei dintorni a pochi minuti dall’agriturismo si possono visitare splendidi 

posti. 

          

         Castello di Ronco Rocca di S.Giorgio Piacentino 

    

 Castello di Grazzano Visconti (PC)

  Grazzano Visconti (PC) 


