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Lista delle trattande 

dell’assemblea generale ordinaria Setter & Pointer Club Svizzero (SPCS) 2021 
del 14 aprile 2021, secondo il regolamento Covid 19 emanato dal Consiglio Federale 

in presenza dei membri del Comitato, dei revisori, un tenitore del verbale e scrutatore. 

 

Trattande: 
 

Determinazione del numero di voti da parte del Comitato 

Approvazione del protocollo dell’assemblea generale ordinaria del 15 febbraio 2020 

Approvazione dei rapporti:  

Rapporto annuale della Presidente 

Rapporto annuale della responsabile allevamento 

Rapporto annuale della responsabile delle esposizioni 

Rapporto annuale della responsabile dei corsi 

Rapporto annuale del responsabile delle prove 

Presentazione dei conti 2020 e del rapporto di revisione 

Approvazione dei conti 2020 

Approvazione del rapporto di revisione 2020 

Scarico al Comitato 

Approvazione del budget 2022  

Approvazione del budget 2022 

Approvazione tassa sociale 2022 

Proposta del Comitato: nuovo Fr. 100.00 per sociEe Fr. 85.00 per i veterani 

Elezioni 2021 - 2023 

Elezione del presidente SPCS 

Elezione degli altri membri del Comitato 

La presidente e i membri del Comitato attuali si ricandidano per un ulteriore mandato 

Elezione del rappresentante per il Ticino: Carlo Barbieri 

Elezione dei revisori dei conti.  

Franz Frick e Hannelore Prinz si mettono a disposizione per un ulteriore mandato 

Elezione die candidati giudici: 

Proposta del Comitato: Luca Rottoli e Oliver Moreau 
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Informazioni sulle trattande: 

Onoreficienze  

Nuovi veterani: 

Egli Rolf, Zürich 

Räfle Denise, Reinach 

Scandella Giuseppe, Büttikon 

Widmer Susanna, Uitikon Waldegg 

Il Comitato di congratula con le veterane/i veterani e li ringrazia per la loro fedeltà. Il pin del 

SPCS è stato trasmesso ai giubilati. 

 

Stato dei soci 

 Numero di soci al 31.12.2020   295 soci 

 

 Nuovi soci 2020 (vedi allegato)    14 soci 

 Uscite      16 soci 

 Cancellazioni        5 soci 

Proposte dei soci 

Non sono giunte proposte dai soci entro il 31 dicembre 2020. Secondo gli statuti il termine 

per l’inoltro di proposte è fissato al 31 dicembre. 

Programma 2021 

 Allegato alla convocazione AG 2021. 

Trofeo  Roberto Pedrazetti e altri concorsi 

Annullati nel 2020 a causa della pandemia di Coronavirus 

Pianificazione termine per l’assemblea generale ordinaria 2022 

 19 febbraio 2022, alle 16.30, presso il ristorante Aarehof, Wildegg 

Diversi 

Le tessere per i membri della SCS (SKG) dal 2021 non saranno più spedite per posta. Ciascun membro 

può stampare la propria tessera tramite accesso alla Homepage Amicus/SKG. 

Trovate tutta la documentazione relativa all’assemblea generale ordinaria nella nostra homepage 

www.setter.ch , sotto assemblea generale, ad eccezione della scheda di voto personale. 

 

http://www.setter.ch/

