
 
 

A TUTTI I SOCI 

 
 
Mareno di Piave, 21/12/2011 

 
Caro Socio,  
 
Con la presente vogliamo inviarTi un breve riepilogo dei programmi della sezione per il prossimo 
anno , per tenerTi aggiornato e per darTi modo di partecipare alla vita della Sezione.  
 

� 5 febbraio: prova di BH; 
 

� 11/12 febbraio: si svolgerà un corso teorico/pratico di pista con relatore il Sig. Carlo 
Mezzetti. La conferma dell'eventuale partecipazione dovrà essere data entro il 5 febbraio, la 
quota di partecipazione è di Euro 30; a coloro che frequenteranno entrambe le giornate sarà 
rilasciato un attestato di partecipazione; 

 
� 24/25 marzo: incontro con il finlandese Sig.  Marko Konsensalo. Il sabato l'argomento sarà 

l'obbedienza, la domenica la difesa. L'adesione dovrà essere data entro il 18/03/2012; 
 

� Sabato 21 luglio: si terrà la ormai tradizionale prova di difesa amichevole in notturna; 
 

� 24/25 novembre: prova di lavoro; 
 

� continuano inoltre gli incontri periodici col figurante Sig. Demis Benedetti, per il 
miglioramento dei nostri figuranti e dei nostri cani. 

 
Per informazioni di qualsiasi tipo rivolgersi al Sig. Prizzon Romeo al numero 347/9413533. 

 
Cogliamo l'occasione per augurarti un sereno Natale e un felice 2012. 
 
             SAS Sezione LA PIAVE 
             Il Presidente 
        Sig. Romeo Prizzon 
 

SAS  Sezione La Piave 
Via G.Galilei 
31010 Mareno di Piave(tv) 



 
 

A TUTTI I SOCI 

 
 
Mareno di Piave, 21/12/2011 

 
Caro Socio, 
Ti inviamo la presente per informarTi che la riunione ordinaria annuale dei soci si svolgerà 
presso la Sede Sociale domenica 29/1/ 2012 alle ore 10.30, con il seguente ordine del giorno: 
 

� Relazione del Presidente sull'andamento dell'anno 2011,  
� programmi per l'anno 2012,  
� approvazione del bilancio al 31/12/2011,  
� varie ed eventuali. 

 
Ci auguriamo una numerosa presenza dei Soci vista l'importanza degli argomenti da trattare. 
 
Quest'anno visti i numerosi impegni della Sezione,  il Consiglio Direttivo ha deciso di rimandare la 
cena sociale a data da destinarsi; sarai avvisato tramite sms non appena verranno definiti i dettagli. 
 
Ti avvisiamo che, a  gennaio, saranno aperti i tesseramenti per l'anno 2012. Quest'anno , a causa 
dell'aumento di circa 15 Euro da parte della Sede Centrale, nostro malgrado, siamo stati costretti a 
portare la quota di associazione a Euro 80,00. Purtroppo la Sede Centrale ha ridotto ulteriormente la 
quota che resta alle sezioni, pertanto ci auguriamo che tutti continuino a rinnovare il tesseramento e 
quota campo, per non farci mancare il prezioso sostegno dei Soci. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
              SAS Sezione LA PIAVE 
             Il Presidente 
        Sig. Romeo Prizzon 
 

SAS  Sezione La Piave 
Via G.Galilei 
31010 Mareno di Piave(tv) 


