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                                                                                                                              Alla cortese attenzione  
                                                                                                                  di tutti i soci IRHBA 
                                                                                                                   L O R O  S E D I 
 
                                                                                                               Parma, 17 Gennaio 2019 
 
Gentile socio, 
 
l’Assemblea generale dei soci I.R.H.B.A. è convocata per il giorno 9 Febbraio 2019 alle ore 7.00 in prima 
convocazione e Sabato 9 Febbraio 2019  alle ore 14.30  in seconda convocazione  presso  
 

Ruote da Sogno Srl 
Via Daniele da Torricella, 29 
42122 Reggio Emilia – Italy 

Tel. +39 0522 268 111 
Fax +39 0522 268 560 

 
con il  seguente 
                                                                    ORDINE DEL GIORNO :  
 
 
Parte Ordinaria  
- Bilancio consuntivo esercizio 2018 e relazioni di corredo e deliberazioni conseguenti 
 
- Presentazione bilancio preventivo 2019 e deliberazioni conseguenti 
 
- Situazione iscrizioni Irhba Nomination Program 
 
-            Analisi sviluppo Premio Allevatori 
 
- Varie ed eventuali 
 
L’Assemblea 2019  è particolarmente importante. La Vostra presenza è quindi particolarmente gradita. 
 
Se proprio non potete intervenire, vi preghiamo di rilasciare la delega ad un Socio di vostra fiducia. 
Si ricorda che a norma di Statuto possono partecipare ed hanno diritto di voto i soci in regola con il tesseramento 2018. Ogni Socio può 
rappresentare non più di tre Associati e non si può rilasciare delega ai componenti del Consiglio Direttivo .                                                                                 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Delego il Sig._____________________________ a rappresentarmi all’assemblea generale dei soci IRHBA 
del giorno 9 Febbraio 2019 alle ore 7,00 in prima convocazione e del 9 Febbraio 2019 alle ore 14,30  in 
seconda convocazione considerando per rato e valido il suo operato. 

Data___________________  Firma ____________________ _____ 
 
Consegnare la delega con firma in originale e copia documento d’identità valido per l’anno in corso del socio votante per delega. 
L’occasione è gradita per inviare a tutti Voi i nostri migliori saluti. 
IL Presidente I.R.H.B.A. 
 
Manuel Bonzano 


