CLUB MOTO GUZZI LA SPEZIA
Via Sardegna 10 19126 La Spezia

La Spezia li, 01/11/2011

A tutti i Soci ordinari

Allegati n. 1

Oggetto: Assemblea ordinaria dei soci
Carissimi soci, dopo le numerose occasioni in cui mi sono rivolto a Voi per comunicare
le tante iniziative che hanno segnato la vita del nostro Club negli ultimi anni, ho oggi il
compito statutario, alla scadenza del mandato conferito al Consiglio Direttivo, di
informarvi, come già preannunciato che:
SABATO 17 Dicembre 2011
alle ore 16.00 (in prima convocazione) ed alle ore 17.00 (in seconda convocazione)
presso la sede dell’AVIS Comunale La Spezia; Via C. Caselli 19 19126 La Spezia (Favaro)
è indetta

l’ ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

con il seguente ordine del giorno:
1. Apertura assemblea (nomina del Presidente e Segretario d’assemblea);
2. Nomina commissione Elettorale e Questori di sala;
3. Lettura relazione del Presidente in carica;
4. Approvazione bilancio consuntivo e preventivo;
5. Svolgimento operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Direttivo;
6. Proclamazione degli eletti.
7. Chiusura dei lavori assembleari.
Con riguardo al punto 5) dell’ordine del giorno, rammento, che ai sensi del vigente
Regolamento d’assemblea, tutti i soci ordinari che intendano candidarsi per il rinnovo del
Consiglio Direttivo potranno far pervenire, entro e non oltre il 10 novembre c. a., al
Presidente uscente le loro eventuali candidature, utilizzando lo stampato allegato.
Ogni socio ordinario, presente all’Assemblea, potrà portare la delega di un altro socio
ordinario dalla quale risulti il nome del delegante e del delegato (si allega fac-simile unito
alla presente convocazione).
Le modalità per il rinnovo del Consiglio Direttivo sono riportate nel Regolamento
d’assemblea.
Per quanto sopra, nel sensibilizzare tutte le SS.LL. per l’importanza dell’evento, invito
tutti a partecipare ai lavori assembleari.
Cordiali Saluti.

Il Presidente
Antonino MANCIA

___________________________________________________________________________________
Club Moto Guzzi La Spezia Via Sardegna 10 19126 La Spezia
C.f. 91066700112
web site: www.clubmotoguzzilaspezia.it e.mail:info@clubmotoguzzilaspezia.it
Cell. 3474101425 - 3389992379

