
     Li Curt, maggio 2020  
  

  

  

  

 

  

Invito al voto a distanza, in 

sostituzione   

all’ ASSEMBLEA GENERALE  
  

  

  
  

Vista l’attuale situazione anomala inerente il Coronavirus, e per dare seguito elle 

relative disposizioni del Consiglio Federale,   

  
  

per l’anno 2020, l’AG della STP viene annullata.   

  
  

Per rispettare comunque i nostri statuti, vi invitiamo ad esprimere il vostro voto in 

relazione alle seguenti posizioni:   

  

1. Approvazione protocollo assemblea costitutiva del 15.02.2019  

2. Approvazione rapporto cassa e scarico al cassiere  

3. Approvazione preventivo 2020  

4. Approvazione tassa annuale e tassa campionati 2020  

5. Approvazione tetto massimo x guardaroba/scansie nei due Stand  
  

Tutti i soci sono gentilmente invitati a partecipare al voto a distanza, inoltrando entro 

il 30 maggio prossimo il talloncino in allegato debitamente compilato.  

  

Ringrazio anticipatamente per la vostra collaborazione e comprensione.  
  

per il comitato STP  
  

il presidente   

R. Rossi   

 

  



 Talloncino di voto  

 

 Assemblea Generale maggio 2020 

 Società Tiratori Poschiavo 

 

Stimata/-o socia/-o 

con il presente, ti invitiamo a voler prendere parte al voto a distanza riguardante le attività della 

STP per l’anno 2020.  

In allegato ti inviamo la documentazione necessaria la quale è consultabile anche sul nostro sito, 

www.tiratoriposchiavo.ch 

Per ulteriori domande o chiarimenti, i membri del comitato sono a disposizione.  

Grazie in anticipo per la comprensione e collaborazione. 

 Il comitato STP 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Talloncino di risposta, Assemblea Generale maggio 2020, Società Tiratori Poschiavo 

 

Nome: ……………………………………………………… Cognome: ……………………………………….………… 

 

  Sì No  Ast 

1. Approvi il protocollo dell’assemblea costitutiva del 15.02.2019?  

2. Approvi il rapporto cassa dando scarico al cassiere?   

3. Approvi il preventivo 2020?   

4. Approvi la tassa annuale e la tassa campionati 2020? 

5. Approvi tetto max. fr. 2'000.00 x guardaroba/scansie 2 Stand? 

 

Grazie per inoltrare il tuo voto entro il 30 maggio prossimo usando uno dei seguenti canali:  

e-mail,  rossi-80@bluewin.ch  foto WhatsApp,  078 / 745 10 45 

oppure consegnare il presente talloncino ad un membro del comitato.  

mailto:rossi-80@bluewin.ch

