Assemblea e pranzo sociale
Per dare all'evento il giusto tono, si è scelto il Lago Malaspina. Lago privato inserito e
circondato da una suggestiva e incantevole atmosfera.
La manifestazione sarà allietata . grazie all’ospitalità data dalla direzione della location ,da
un’ esibizione cinofila con cani di salvataggio , dove “se le condizioni meteo fossero
favorevoli” , verranno eseguite delle simulazioni di recupero all’interno del lago, viceversa
verranno effettuate prove tecniche su terra ferma con piacevole partecipazione del pubblico
ospite.

Programma:
Ore 8.30- 10.00 esposizione vetture fronte lago
ore 10.00- 11.00 prove e dimostrazione canina ( come Golden Retriever, Labrador,
AlaskanMamute , Pastore del Bernese ecc.)
ore 11.00-13.00 assemblea con presentazione bilancio esercizio 2019 ed
illustrazione programmi 2020.
ore 13,15 pranzo nel ristorante della tenuta
ore 15.30 eventuale altra dimostrazione canina.
Quota di partecipazione € 35,00 a persona
Le prenotazioni dovranno pervenire alla segreteria del Club entro il 10 marzo
ai numeri 389/0429561 - 335/7608203 - 333/2116519 - 335/6418585
Il lago Malaspina si trova in VIA NUOVA RIVOLTANA 2 - Pioltello (MI) percorrendo la strada
provinciale Rivoltana. direzione Milano o Crema in funzione della provenienza.
Dalla Tangenziale est uscita Areoporto Linate, dopo l'idroscalo proseguire per Pioltello, sulla
Rivoltana.

>>Considerando la stagione è gradita, ma non obbligatoria, l'auto storica.
>>Si prega di mantenere l'osservanza degli orari.

ORDINE del GIORNO Assemblea 15 marzo 2020
1) Registrazione soci partecipanti
2)Relazione del Presidente
3)Lettura ed approvazione Bilancio
4) Situazione ASI
5) Certificazione CRS
6) Situazione Bolli circolazione
7) Assicurazioni
9) Calendario Raduni 2020
10) Challenge
11) Varie ed eventuali
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Assemblea sociale: Laghetto Malaspina (MI) - 15 marzo 2020
L'assemblea avrà luogo in prima convocazione sabato 14 marzo 0re 20,00.
In mancanza di partecipanti si terrà in Seconda convocazione: domenica 15 marzo
alle ore 11,00 nel locale del ristorante Lago Malaspina - Pioltello (Mi)In caso di mancata partecipazione potete ritornarci la presente delega, via posta o
via e-mail, delegando un componente dell'attuale Direttivo o un socio di vostra
conoscenza che sarà presente all'Assemblea.

Il sottoscritto __________________________________-tessera n° _______
delega il socio__________________________________ a rappresentarlo
all'assemblea.

firma__________________________

