Alla cortese attenzione
di tutti i soci IRHBA
LORO SEDI
Parma, 10 Gennaio 2018
Gentile socio,
l’Assemblea generale dei soci I.R.H.B.A. è convocata per il giorno 10 Febbraio 2018 alle ore 7.00 in prima
convocazione e Sabato 10 Febbraio 2018 alle ore 14.00 in seconda convocazione presso
NOVOTEL BOLOGNA FIERA
Via Michelino, 73 – 40127 Bologna
+39-051-6377761
con il seguente
ORDINE DEL GIORNO :
Parte Straordinaria:
Modifiche Statutarie:
Art 3 (scopi Associazione), sostituzione del Punto a) come segue: “la gestione di programmi allevatoriali e affini,
vendita di pubblicità e sponsorizzazioni, per il conseguimento dei fondi utili allo sviluppo delle proprie attività.”
Art 4 (Degli Associati). Alla fine del primo capoverso si introduce: Gli associati si distinguono in:
- Soci ordinari: sono i proprietari di stalloni.
- Soci aggiunti: sono i proprietari di solo fattrici e/o puledri, agenti o sostenitori.
- Soci onorari: persone fisiche (dotate di particolari meriti sportivi e/o associativi).
Il terzo capoverso risulta il seguente: “Gli associati che intendano iscriversi all’Associazione, devono farne debita
istanza, al Consiglio Direttivo dichiarando di accettare incondizionatamente il presente statuto. Viene cancellato il
seguente testo ”ed iscrivere contestualmente almeno uno stallone al Breeder Incentive Program B.I.P. promosso
dall’IRHBA”. In ogni caso, i proprietari degli stalloni che si intendono iscrivere all’ IRHBA Nomination Program (I.N.P.)
devono essere in regola con il pagamento della quota associativa IRHBA per l’anno in cui avviene l’iscrizione degli
stalloni stessi.
Art. 8 (degli organi dell’associazione). Modifica del punto a) e introduzione di nuovi due punti con slittamento dei punti
b,c,d a d,e,f come segue: nominare il Consiglio Direttivo scelto tra i Soci ordinari presenti in tutti i quattro anni
precedenti o tra i Soci onorari, che nominerà nel suo seno il Presidente, uno o più Vicepresidenti ed il Tesoriere;
b) Confermare i Consiglieri nominati per cooptazione;
c) Nominare Soci onorari che rimarranno in carica a vita salvo dimissioni o revoca da parte dell’Assemblea in caso di
comportamenti ritenuti non idonei nei confronti dell’Associazione;

d) approvare la relazione tecnica, morale e finanziaria, il Conto Consuntivo ed il Conto Preventivo, ove il Consiglio
Direttivo ritenga opportuno redigerlo, insieme con il programma di attività da svolgere nel nuovo esercizio;
e) nominare il Collegio dei Probiviri;
f) compiere ogni altro atto e prendere ogni deliberazione che da questo statuto non siano espressamente attribuiti alla
competenza di altri organi.
Art. 9 modifica del numero delle deleghe per cui “Ogni Associato potrà rappresentare un solo altro associato, purché
munito di regolare delega scritta.”
Art. 11 Inserimento di un nuovo punto 0) come segue: Creare e/o modificare i regolamenti dei programmi allevatoriali
quali l’IRHBA Nomination Program;
Art. 15 (del patrimonio) Modifica del punto b con introduzione delle parole in grassetto come segue: dalle quote
previste dal regolamento dell’associazione inerenti l'iscrizione di stalloni e/o fattrici e puledri al programma
allevatoriale dell'associazione stessa.
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Parte Ordinaria
-

Bilancio consuntivo esercizio 2017 e relazioni di corredo e deliberazioni conseguenti

-

Presentazione bilancio preventivo 2018 e deliberazioni conseguenti

-

Situazione iscrizioni Irhba Nomination Program

-

Varie ed eventuali

L’Assemblea 2018 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 2017. 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
10 Febbraio 2018 alle ore 7,00 in prima convocazione e del 10 Febbraio 2018 alle ore 14,00 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
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