
Verbale dell’Assemblea ordinaria dei soci L’anno 2020 il giorno 2 del mese di 
marzo alle ore 12,30 presso la sede Sociale e in via telematica, nella pagina 
Facebook Associazione Sportivo Dilettantistica Baubeach Village, creata per 
rendere accessibile e trasparente ai Soci la attività associativa, 
espressamente convocata secondo le modalità espresse nello Statuto 
vigente, essendo andata deserta la prima, si e’ riunita in seconda 
convocazione l’Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) pianificazione attività stagione 2020 ; 2) revisione Codice Etico
3) elezione dei componenti il Consiglio Direttivo ;
Il Presidente rileva che la riunione e’ stata regolarmente convocata, e 
regolarmente costituita, quindi atta a deliberare trattandosi di assemblea in 
seconda convocazione.
Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza la Sig. 
Patrizia Daffinà, il quale chiama alle funzioni di Segretario la Sig. Rita 
Ghilardi..
Sul punti 1 1 e 2 all’ordine del giorno il Presidente informa che
Le nuove indicazioni riguardo le attività da svolgere riguardano il Corso di 
Formazione Dog Manager Ihod che, vista la buona attenzione suscitata, verrà 
riproposto in seconda edizione il giugno prossimo.; In quanto al Codice Etico 
lo stesso è stato revisionato e pubblicato sul sito www.baubeach.net
in quanto all'Ente di Promozione Sportiva prescelto per la stagione 2020, si fa 
presente che la Associazione, avendo trovato diverse opportunità 
collaborative, per il 2020 è affiliato a tre Enti : Libertas Fisc, Aics Cinoflia e 
FICSS Cinofilia . Con quest'ultimo Ente, avendo in essere una fruttuosa 
collaborazione per ciò che concerne la possibilità di collaborare ai fini della 
creazione di una Prassi di Riferimento presso l'UNI (Ente Italiano di 
Normazione) riguardante la attività formativa descritta, si gestirà il 
tesseramento per l'anno in Corso. Per'altro con tale Ente esistono delle 
particolari e determinanti affinità in ambito etico e di scelte sul piano della 
educazione cinofilia e sulle riflessioni di studio della etologia del cane;
In quanto al punto 3 all'Ordine del Giorno:
in relazione al disposto dello Statuto sociale l’assemblea e’ tenuta a rinnovare 
i componenti del Consiglio Direttivo ogni cinque anni ;
il Consiglio eletto o confermato avrà quindi il mandato di rinnovare o eleggere 
il Presidente;
Si dichiarano disponibili a confermare il proprio incarico i Soci :
Patrizia Daffinà, in qualità di Presidente
Francesca Daffinà , in qualità di Vice Presidente
Rita Ghilardi, in qualità di Consigliera
Gianna Ciuti in qualità di Consigliera
Mohamed Badri in qualità di Consigliere

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.baubeach.net%2F%3Ffbclid%3DIwAR0erXjU3jo7EMBtNX-rB2EVJ2pWTuRqrZfSnMnrSMVxHsFsRdfa6P0h3Ck&h=AT0noiTFadKcsv-TilPP99ETOm0MlQDcaHyxQD3OtenAhcPgfZ2y48QNzHzhRZGhAek4rm2hfDfD3OCLjN3-Ndf8hOGisP9gmDYu10whrnV1bilX97iAH9TdIqQ_AAkyTuVWcrLKvy3_3cdj1hXy2BFNSl5IuLCToCNDtzqxr72DULB9SV5w7EoZydGpFGf6yMKy74hIz-pO1fNF2SiYehkDpNB5yVj2oZRrIKvoR_VSDj-CayVvfUDpHNvSIr321DNQaidbrFG56fl8mgVSndQU0GnR5nig-e4-vabrWLNnNb21zqMUcA1j-lgix9qXw_CTrOVNguKo3xKcEtYNNsUYasPtOihALhoES1ljcOkDiITU3vXzcckTJ-Z0CyE8nxRoE3KexEiWKbKChXaflaM93lG-8yYKcjmRQqO_EEuUz4EEINyuoGcZUsgG5G_OPTiDCfjHM-ZDmNDpBO2ZUNsbdDp2qIuUuYRBCymPbJM2bX93QkpW5YjW0DNm4PPuoI4spJYP_Dvy5lEhBslUtWAop0VeXVwHiLF0xpLvh9QSX_if7aZfAM4_mFz25bcwux0bE7ZpGdeWItYDJW72M79g3jWhTV448ewosu7f4r9QZbaLhgvgVMD-J_ViFgg0rDzYk0JwKkosayuRQamK5g


Si procede quindi alla conferma dei componenti il Consiglio Direttivo, non 
essendo pervenuti commenti contrari e riconoscendo a pieno il lavoro svolto 
finora dal presente Consiglio.
Tutti i membri del Consiglio accettano l’incarico e ringraziano per la fiducia 
loro accordata e definiscono che in data odierna provvederanno alla 
elezione /conferma del Presidente.
Non essendovi altro su cui deliberare l’assemblea viene tolta alle ore 13,00 
previa lettura ed approvazione del presente verbale.
Il presidente ed il segretario vengono incaricati di firmare il presente verbale . 
Tale firma è apposta nel cartaceo.


