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Associazione Sportiva Dilettantistica
Stella di Bronzo al merito sportivo

Via posta elettronica

A tutti Soci
Ai membri del Consiglio Direttivo
Ai Revisori dei conti
Ai Probiviri
Loro indirizzi

Vercurago, 06/03/2018
Oggetto: convocazione Assemblea ordinaria elettiva dei Soci
In base all’articolo 7 dello Statuto Sociale, è convocata per venerdi 6 aprile 2018
l’Assemblea ordinaria elettiva dei soci del Canoa Kajak 90 A.S.D.
L’assemblea si svolgerà presso la sala riunioni dell'oratorio di Vercurago, via IV Novembre,
in prima convocazione alle ore 16.00 e in seconda convocazione alle ore 21.00.
L’assemblea è convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Relazione del Presidente
2. Bilancio consuntivo anno 2017
3. Bilancio preventivo anno 2018
4. Regolamento sociale
5. Nomina della Commissione Scrutinio
6. Elezione del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2018/2021
7. Elezione dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2018/2021
8. Elezione dei Probiviri per il quadriennio 2018/2021
9. Varie ed eventuali
I soci, maggiorenni ed in regola con le quote sociali, che intendono candidarsi alle cariche
di Consigliere, Revisore dei Conti o Proboviro (per la carica di Proboviro può candidarsi
anche un non socio) devono inviare alla Segreteria una comunicazione sottoscritta entro le
ore 24.00 di martedì 3 aprile 2018, indicandovi i propri dati anagrafici e la carica a cui si
candidano.
Possono partecipare all’assemblea con diritto di voto e di parola tutti i soci maggiorenni alla
data dell'assemblea e in regola con le quote sociali 2018.
In rappresentanza del socio minorenne in regola con le quote sociali 2018, può partecipare
un genitore/tutore, che assiste all’assemblea ma senza diritto di voto e di parola.
Con i migliori saluti

Ruggero Torri
Presidente
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