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Lettera di accompagnamento all' 

Assemblea Generale Setter & Pointer Club Suisse, SPCS,  

del 7 aprile 2022, che avrà luogo secondo il regolamento Covid 19 del Consiglio federale 

 

Cari membri del SPCS, 

il Consiglio di amministrazione ha deciso di tenere l’assemblea generale in modo scritto per via 

postale, dato che le restrizioni Covid sono sempre valide. 

I documenti allegati Vi danno le informazioni di cui avete bisogno per riempire la scheda elettorale. I 

documenti sono i seguenti: 

L’ordine del giorno è suddiviso in punti da decidere e punti d’informazione, sceda di votazione 

personalizzata da riempire, firmare e ritornare tramite la busta di risposta allegata. È lecito di 

scansionare la sceda e mandarla come documento pdf. L’indirizzo mail: kassier@setter.ch 

Rapporti annuali della presidente e dei responsabili relativi 

Conti annuali 2021 

Rapporto di revisione 

Budget 2023 

Lista dei nuovi membri 2021, per informazione 

 

Dopo aver preso conoscenza dei documenti allegati, Vi preghiamo di riempire la sceda di votazione. 

Per ogni punto nell’ordine del giorno potete crociare: si, no o astensione di votare. La sceda da 

votare è da firmare e da datare. 

Vi preghiamo di mandare la sceda nella busta allegata o di scansionarla e ritornarla come pdf 

all’indirizzo: kassier@setter.ch 

La data di chiusura per risposte scritte è il 31 marzo 2022, è determinante la data del timbro postale. 

La data di chiusura per le risposte elettroniche è il 2 aprile 2022 e la data di ricevuta è determinante. 

Le risposte che ci giungono dopo la data di chiusura non verranno considerate. 

Franz Frick, il nostro revisore, assume la responsabilità del conto dei voti. Ne avrà la supervisione e 

confermerà la correttezza dei risulti. 

Questi risulti saranno pubblicati à partire del 13 aprile 2022 sulla homepage: www.setter.ch. 

Per ulteriori domande si prega di rivolgersi al cassiere SPCS, Erwin Keller. 

 

Per il Consiglio:  

Simone Meili, presidente   

  


