CLUB ITALIANO SPINONI
SEGRETERIA NAZIONALE

Via Toce, 13
21100 VARESE – ITALIA

Fondato nel 1949
Carissimi,
a tutti Voi Socie e Soci del Club Italiano Spinoni il mio più cordiale saluto e un ideale abbraccio. Voi
rappresentate la nostra sostanza, il motivo per cui ci impegniamo, la Vostra adesione è il nostro compenso,
pertanto Vi comunico che è iniziato il Tesseramento per l’anno 2019 alla nostra Associazione. Vi invito a
continuare ad essere con noi e rinnovare la tessera di Socio del Club Italiano Spinoni anche per quest’ anno. Mi
preme sottolineare che la Vostra adesione è importante, perché ci consente di proseguire con slancio ed
entusiasmo nella tutela dello Spinone, cercando anche di attuare nel prossimo futuro, nuovi ed ambiziosi
programmi.
Quest’anno ricorre il “Settantesimo” dalla fondazione del Club Italiano Spinoni già Famiglia dello Spinone. È una
bella sensazione ed un grande onore. Si è lavorato tanto, bene o male non spetta a noi giudicare, e molto c’è
ancora da fare. Lo abbiamo fatto con Voi, nel rispetto di tutti, mai discosti da quei principi sanciti dai Soci
fondatori nel 1949. Nel prossimo mese di maggio/giugno, in Toscana, verrà organizzata questa storica
ricorrenza, riservata a Voi, all’interno della quale verranno premiati tutti i Soci che nel corso dell’ultimo
decennio hanno sostenuto senza interruzione, il nostro Sodalizio.
Ci fa piacere ricordare assieme a Voi tutti gli eventi organizzati, i successi di razza sia nazionali che internazionali
ottenuti ed in particolare la vittoria degli Spinoni nella Coppa Italia 2018, non per essere autocelebrativi, ma
perché ci danno la misura di quello che tutti assieme abbiamo realizzato, di quello che siamo e di quello che
possiamo fare, grazie al Vostro sostegno, per cui Vi chiedo di continuare ad essere Soci e sostenitori del Club
Italiano Spinoni rinnovando la quota associativa anche per l’anno 2019 e magari portando nuovi sostenitori
nell’Associazione.
Grazie a tutti, davvero.
Un caro ed amichevole saluto.
Marco Lozza Presidente

RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA 2019
I Soci possono rinnovare l’iscrizione al Club mediante bollettino di conto corrente postale o bonifico con Banco
Posta, utilizzando i seguenti dati:
Intestazione: Club Italiano Spinoni – C.I.Sp.
Quota associativa: Socio ordinario € 25,00 – Socio sostenitore € 35,00
N° c.c.p.: 38506671
Coordinate Bancarie: Banco Posta
IT 66 Z 07601 10800 000038506671
Causale versamento: quota associativa anno 2019 Socio ordinario/Socio sostenitore/indicare eventuale
contributo volontario

Telefono: 0332285189 (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30)
sito web: www.spinone-italiano.it e-mail: info@spinone-italiano.it
c.c. postale 38506671 – C.F./P.IVA 92008520485

