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CALENDARIO EXPO’ 2022

MODIFICHE ALLO STANDARD

CONTRIBUTO PER IL 
CONTROLLO DELLA DISPLASIA 
2022
Per l’anno 2022 il Circolo del pastore maremmano-
abruzzese mette a disposizione dei suoi Soci 
un contributo economico per il controllo della 
displasia anca e gomiti mediante radiografie e 
lettura presso le centrali di lettura autorizzate 
Enci.
Una iniziativa pioniera del CPMA che permette a 
tutti gli allevatori di rivolgersi a qualsiasi centro 
per la radiografia ed a qualsiasi centrale di lettura 
riconosciuta da Enci ed ottenere il rimborso.
L’idea nasce dalla consapevolezza che non si può 
allevare una razza prescindendo dai controlli 
delle malattie genetiche.
I fondi stanziati, visto il numero esiguo dei soci, 
è di grande importanza, infatti il contributo 
ammonta ad Euro 80,00 per ogni cane lastrato 
con un tetto massimo per il 2022 di euro 4,000,00 
(50 controlli radiografici).
I fondi saranno impegnati al momento della 
richiesta corredata dalla fattura o ricevuta del 
centro che ha effettuato le radiografie di anche 
e gomiti e liquidati quando il risultato sarà 
consultabile sul libro genealogico on-line di Enci.
Ogni Socio potrà chiedere il rimborso per un 
numero massimo di 2 (due) radiografie effettuate 
a cani di razza Pastore Maremmano-Abruzzese di 
sua esclusiva proprietà.
I membri del Consiglio Direttivo e loro familiari 
non potranno accedere al contributo essendo 
l’iniziativa rivolta esclusivamente ai Soci 
semplici.
Info e modulo richiesta: 
www.cpma.it/contributo-controllo-
displasia-2022/

standard precedente standard attuale

Altezza al garrese: Altezza al garrese:

Peso: Peso:

Maschi 65-73 cm.
Femmine 60-68 cm.

Maschi 67-73,5 cm.
Femmine 62-70 cm.

Maschi 35-45 kg
Femmine 30-40 kg.

Maschi 40-52 kg
Femmine 35-45 kg.

Mostre Speciali:
• Internazionale di Livorno, 13 Marzo 

Giudice Bueti
• Internazionale di Piacenza, 25 Marzo 

Giudice Damiani
• Nazionale di Campobasso, 15 Maggio 

Giudice Damiani
• Nazionale di Roma , 28/29 Maggio

Mostre Speciali Isole:
• Internazionale di Catania, 10 Settembre 

Giudice Sambucco

Raduni:
• Ariano Irpino (AV) , 10 Aprile 

Giudice Marino + T.M.C.
• Santa Jona di Ovindoli (AQ), 02 Ottobre 

Giudice Di Cola

Campionato Sociale:
• Cave (RM), 04 Dicembre + T.M.C.

N.B.: dove non specificata, la giuria è da 
intendersi in attesa di definizione.

Per iscrizioni,  
www.encishow.it
Info ed aggiornamenti, su:  
www.cpma.it/prossimi-raduni/



ASSEMBLEA 2022
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 

GENERALE DEI SOCI

ORDINE DEL GIORNO
1. Elezione di un presidente, di un segretario
dell’assemblea e di tre scrutatori;
2. Relazione del Presidente;
3. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2021 in
forma di rendiconto economico-finanziario;
4. Approvazione del programma di attività del 2022;
5. Elezione di nove membri del Consiglio Direttivo;
6. Elezione di tre componenti effettivi e di uno
supplente del Collegio Sindacale;
7. Elezione di tre componenti effettivi e di due
supplenti del Collegio dei Probiviri;
8. Scrutinio e proclamazione degli eletti;
9. Varie ed eventuali.

Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto Sociale, si comunica che 
l’Assemblea dei Soci del Circolo del pastore maremmano 
abruzzese è convocata presso la Riserva del Principe Bacco 
(Via Tiberina, Km. 18.500, 00060 Capena RM) alle ore 9:00 
di Domenica 20 Marzo 2022 in prima convocazione ed alle 
ore 10:00 dello stesso giorno in seconda convocazione. 
L’Assemblea è valida in prima convocazione quando 
siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei 
soci; l’Assemblea sarà valida in seconda convocazione 
qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. 

ART. 13 - L’assemblea generale è composta dai soci in 
regola con i versamento della quota sociale per l’anno in 
corso.
In piena attuazione dei principi di uguaglianza e di 
democraticità associativa ogni socio, sia esso ordinario 
oppure sostenitore, ha diritto ad un voto. Il socio può farsi 
rappresentare in assemblea da un altro socio mediante 
delega scritta e firmata. Ogni socio può essere portatore 
di non più di due deleghe.
Le deleghe devono essere depositate in segreteria entro 
le 48 ore precedenti l’ora della prima convocazione 
dell’assemblea. Le deleghe possono essere trasmesse 
alla Segreteria anche via fax o via e-mail, accompagnate 
dai documenti di riconoscimento dei deleganti. Non 
sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe 
né è consentito che un socio delegato possa trasferire le 
proprie deleghe ad un altro.

NORME GENERALI

MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE DELLE 

DELEGHE 
• Sono consentite solo tre modalità di 
presentazione delle deleghe: a mezzo 
email, trasmissione fax e deposito a 
mano presso la segreteria. 
• Non è ammesso il voto per posta.
• Non saranno accettata deleghe 
depositate in altre modalità e tempi 
diversi da quelli sotto elencati.
IMPORTANTE: le deleghe dovranno 
essere redatte nel modulo incluso 
nell’invito di partecipazione 
all’assemblea. 
• Se le deleghe vengono redatte su 
modulo diverso dovranno essere 
accompagnate dalla fotocopia del 
documento di riconoscimento del 
delegante; 
•Non sono ammesse correzioni o 
cancellazioni sulle deleghe, né è 
consentito ad un socio delegato di 
trasferire le proprie deleghe ad un altro 
socio 
• L’indicazione del codice fiscale del 
delegante è sempre obbligatoria.

PRESENTAZIONE A MEZZO 
TRASMISSIONE FAX e EMAIL
Per consentire le verifiche tecnico-
amministrative, le deleghe dovranno 
essere  trasmesse alla Segreteria 
del circolo a mezzo fax al numero 
1786052507 o via email all’indirizzo 
segreteriacpma@alice.it entro le ore 
10,00 di venerdì 18 Marzo 2022.

PRESENTAZIONE PRESSO LA 
SEGRETERIA DEL CPMA
Le deleghe potranno anche  essere  
depositate a mano, presso la segreteria 
del Circolo del Pastore Maremmano-
Abruzzese, in S.P. Stazione di Capranica 
KM 4+650 01012 Capranica (VT)
cell. 346-5928044, entro le ore 10 di 
venerdì 18 marzo 2022.

IL PRESIDENTE
Antonio Grasso



MODALITÀ DI
TESSERAMENTO

Per nuovi tesseramenti è necessario inviare e-mail alla Segreteria CPMA  all’indirizzo 
segreteriacpma@gmail.com  o via posta indirizzata a:

SEGRETERIA CPMA c/o Chiara Castellucci - S.P. Stazione di Capranica km 4+650 – 01012 
Capranica (VT)

La seguente domanda di ammissione compilata in ogni sua parte, firmata e corredata da una 
copia del documento di identità, codice fiscale e pagamento della quota annuale di € 30,00.

Per il rinnovo annuale effettuare il versamento della quota associativa annuale di € 30,00  
SPECIFICANDO : “Rinnovo tesseramento anno (anno corrente) socio (nome e cognome)”.

IBAN IT81P 05387 40650 00000 31570 13
BIC SWIFT - BPMOIT22XXX
Intestato: CIRCOLO DEL PASTORE 
MAREMMANO-ABRUZZESE

Bonifico Bancario

www.cpma.it/tesseramento-e-rinnovo/

Indirizzato a: Segreteria 
CPMA c/o Chiara Castellucci
S.P. Staz. Di Capranica KM 
4+650 01012 Capranica (VT)

Vaglia Postale

COME TESSERARSI CPMA

COME RINNOVARE LA TESSERA CPMA

Paypal

DELEGA 
ASSEMBLEA SOCI C.P.M.A.

delega il socio
a rappresentarlo all’assemblea generale del C.P.M.A. indetta il 20 Marzo 2022

il residente in

codice fiscale

il socio nato a

via tessera n.

firma


