Passignano sul Trasimeno, 24 febbraio 2011

Gentilissimo Socio

Oggetto: XLIII Assemblea Ordinaria - Convocazione.
L’Assemblea dei Soci del Club Velico Trasimeno è convocata per Sabato 12 Marzo 2011 presso la
sede sociale del Club, in Passignano s/T, con inizio alle ore 15.30 in prima convocazione ed alle
ore 16.30 in seconda convocazione, con il seguente

Ordine del Giorno

1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea;
2. Relazione del Presidente;
3. Rendiconto Bilancio Consuntivo 2010 e Bilancio Preventivo 2011;
4. Varie ed eventuali.

La verifica dei poteri sarà effettuata, a partire dalle ore 15.00 del giorno fissato per
l’Assemblea.
Al termine dell’Assemblea avrà luogo la cena sociale presso la Sede del Club. Le prenotazioni
alla cena, indispensabili per evidenti motivi organizzativi, dovranno essere comunicate alla
Segreteria del Club (tel. 075.8296021 fax 075829209 email info@clubvelicotrasimeno.it ) entro e
non oltre giovedi 10 marzo p.v..

Cordiali saluti.

Il Presidente
Aurelio Forcignanò

Club Velico Trasimeno – Associazione Sportiva Dilettantistica
Segreteria e sede nautica: Darsena Com.te Acton – 06065 Passignano sul Trasimeno
Tel. 075 82.96.021 Fax 075 82.92.09 e-mail: info@clubvelicotrasimeno.it www.clubvelicotrasimeno.it
C. F. 80002660548 P.Iva 01102500541

Ti ricordiamo che va rinnovata la Quota Sociale 2011, è possibile pagarla in segreteria negli
orari di apertura (Mercoledì - Giovedì - Sabato 15.30 – 18.30 o Domenica 11.00 – 13.00)

Oppure tramite Bonifico bancario presso l’Unicredit Banca – Agenzia Madonna Alta
IBAN: IT 58 F 02008 03039 000029444953
Indicando come causale : Quota Sociale 2011 “nome socio”

Qualora non ti sia arrivata l’email con la tua scheda cliente, che abbiamo inviato settimana
scorsa, ti chiediamo cortesemente di contattarci negli orari di segreteria, sopra riportati, o
tramite email/fax indicandoci un tuo riferimento a cui inviarti le comunicazioni o per ritirare la
tua scheda cliente.
Per partecipare all’assemblea Si ricorda che ai sensi del vigente Statuto :
art.16 – Ogni Socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un
altro associato. Non potranno intervenire all’Assemblea quei Soci che non sono in regola con i
pagamenti delle quote sociali, dovendosi essi ritenere sospesi da ogni attività e diritto.

Modello di delega

Il sottoscritto socio
DELEGA
il Signor ..........................................................................................................
a rappresentarlo nella XLIII Assemblea Ordinaria del Club Velico Trasimeno, convocata per il
giorno di sabato 12 marzo 2011, approvando pienamente il Suo operato.

data ............................

firma .................................................

