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Ai membri della federazione delle scuole di 

circo 

 
 

La Chaux-de-Fonds, Il 8 giuglio 2020 
 

Cari membri, 

 

Siamo lieti di invitarvi all'Assemblea Generale della Federazione Svizzera delle Scuole di Circo il: 

Domenica 4 ottobre 2020, dalle 10:30 alle 13:00 

Alla Scuola di Circo e Circo Equestre Analya Création, Chemin des Longues Raies 7, 2013 Milvignes (NE) 
 
10:30:  Assemblea Generale della FSEC 

Ordine del giorno  
1. Benvenuto e partecipazione 

2. Approvazione del verbale dell'Assemblea generale GA 2019 a Berne. 

3. Rapporto delle attività 2019-2020 

a. JS 

b. Diploma federale di insegnante di circo 

c. Sondaggio delle strutture di circo 

d. Messaggio culturale 

e. Situazione COVID-19, azzione della federazione – Discuzione apperta con i membri 

f. Scambio con i membri del “Rundtisch” 

4. Presentazione del programma di formazione degli insegnante di circo “CASCADE” – Werner Hug  

5. Presentazioni conti 2019 

6. Lettura dei revisori, approvazione e discarico dei revisori dei conti 

7. Progetti 2020-21 

a. Proietto di nuova strutture della Federazione e creazion di una Tavola Rotonda Romanda 

b. Comittato – Prezentazione delle commissionne di coordinazione e elezione dei meimbri del 

comitatto 

c. Programma di formazione 

d. Progetti attuale 

8. Bilancio 2021 

9. Varie 

10. Prezentazione della costruzione della granda sala di circo e multi-arti di Analya  

 

13:00: fine dell'assemblea generale e apperitivo 

Si prega di registrarsi su questo doodle : https://doodle.com/poll/v98t6fe2q4ns5hab 

Secondo lo statuto, dopo 2 anni di attività, il comitato della Federazione sarà rieletto. Ha colto l'occasione per 
proporre una nuova struttura in modo che la federazione fosse in grado di rappresentare e difendere gli 
interessi di tutte le scuole circensi in Svizzera, in particolare le strutture tedesche meno rappresentate. I 
coordinatori dei gruppi linguistici sono già proposti a questo scopo e il comitato è lieto. 

Tuttavia, dato il gran numero di progetti strategici per le scuole di circo, il comitato ha bisogno di 
membri aggiuntivi in modo che i compiti siano meglio distribuiti e più semplici per i suoi membri.  

Siamo alla ricerca di alcune persone interessate a far parte del comitato e / o coinvolte in uno dei 
progetti e siamo aperte a qualsiasi commento, aggiunta o modifica che si desidera apportare all'ordine 
del giorno.  

In attesa di incontrarvi, si prega di accettare, cari membri, i nostri distinti saluti. 

 
Hugo Beretta 
Presidente FSSC 
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