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Ordine del giorno dell’assemblea generale Setter & Pointer Club Svizzera (SPCS) 

dal 7 aprile 2022, secondo il regolamento Covid 19 del Consiglio federale 

in presenza dei membri del consiglio d’ amministrazione, del revisore, del segretario d’ un 

contatore di voti 
 

L’ordine del giorno dei punti da decidere: 

Nominazione del contatore di voti  

Approvazione del verbale dell’assemblea dal 14 aprile 2021 

Approvazione dei rapporti:  

  Rapporto annuale dal presidente 

  Rapporto annuale dal responsabile dell’allevamento 

  Rapporto annuale corsi 

  Rapporto annuale prove 

 

Conti annuali 2021, rapporto del revisore 

  Approvazione dei conti annuali 2021 

  Approvazione del rapporto del revisore 

  Discarico del comitato 

  Approvazione del budget 2023 

Approvazione del budget 2023 

  Approvazione dei contributi dei membri 2023 

  Proposte del consiglio: nuovo 100.00 CHF per i membri e CHF 85.00 per i veterani (l’impatto      

  finanziario della riduzione dei contributi è preso in considerazione nel budget 2023) . 

 

L’ordine del giorno informazioni: 

Onori  

Nuovi veterani: 

  Fässler Brigitte, Oberrüti 

  Wey Helen, Ammerswil AG 

Il consiglio ringrazia i veterani e li felicita per la loro lealtà. La spilla SKG è stata inviata ai giubilari. 
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Membri 

 Effettivo al il 31.12.2021   296 membri 

 

 Nuovi membri 2021 (vedi allegato)   17 membri 

 Dimissioni     9 membri 

 Eliminazioni     9 membri 

 Deceduti     nessuno 

 

Applicazioni del consiglio: nessuna 

Proposte dei membri 

Al 31 dicembre 2021 nessuna proposta ci è pervenuta da parte die dei membri. Secondo gli statuti, la 

data limite della ricevuta è il 31 dicembre di ogni anno. 

 

Programma annuale 2022 

In allegato 

 

Trofeo Roberto Pedrazetti e altri trofei 

I risultati sono disponibili sul sito web di SPCS www.setter.ch. I premi saranno inviati ai vincitori. 

 

Data dell’assemblea generale 2023 

Il 25. febraio 2023, alle ore 16.30 al ristorante “Zu den 3 Sternen”, Brunegg 

 

Varie 

Tutti i documenti per l’assemblea generale annuale sono disponibili sul nostro sito web 

www.setter.ch sotto assemblea generale.  

 

 

 

 

 

 

  


