
ASSEMBLEA DEI SOCI

FUORI ONDA ASD

Torino, 30 Gennaio 2019

A tutti i soci

OGGETTO: Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

Su delibera assunta dal Consiglio Direttivo nella riunione tenutasi l'11 Gennaio 2019, viene convocata, ai sensi dell'art.
7 dello Statuto, l'Assemblea Ordinaria del Fuori Onda – Associazione Sportiva Dilettantistica  in prima convocazione
alle ore 07.30 di martedì 19 febbraio presso la sede dell'Associazione ed in seconda convocazione:

Mercoledì   20 FEBBRAIO 2019 alle ore 21.15

presso la Polisportiva Campus,

 in Via Pietro Cossa 293/12

Per discutere i seguenti ordini del giorno:

1. Relazione da parte del Presidente sull'attività dell'anno sportivo 2017/2018

2. Presentazione e approvazione del rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso

3. Presentazione e nomina di due nuovi Consiglieri

4. Presentazione dell'anno sportivo 2018/2019

5. Varie ed eventuali

Ai sensi degli art. 5, 6 e 7 del vigente Statuto, in sede di votazione sono accettate deleghe.

 Ogni socio può portare una sola delega.

Ricordiamo che partecipare all'Assemblea è un diritto/dovere per ogni socio e che è obbligatorio aver regolarizzato la
propria posizione per il nuovo anno, tramite il versamento della quota soci

Il Presidente                         

        Francesco Pedullà                  

Alleghiamo modulo delega.
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DELEGA ASSEMBLEA DEI SOCI

FUORI ONDA ASD

Io sottoscritto/a …........................................................................................................,

(Cognome e Nome)

nato/a il …................................  a  …............................................................... (…....),

(Data di Nascita) (Luogo di Nascita)

socio/a del FUORI ONDA – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA,

avendo ricevuto la convocazione e preso visione dell'Ordine del Giorno,

DELEGO

Il/La socio/a …........................................................................................................,

(Cognome e Nome)

nato/a il …................................  a  …............................................................... (…....),

(Data di Nascita) (Luogo di Nascita)

ritenendo sin d'ora il suo operato valido.

…................................ ,  ..................... 

(Luogo)        (Data)

In fede

         …......................................

(Firma leggibile)
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