Passi ed Emozioni ASD Nordic Walking
sede associazione via Gramsci 3, San Lazzaro di Savena, Bologna
CF 9137 543 0377
Avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci
San Lazzaro di Savena, 2 maggio 2017
ai Soci, ai Consiglieri
Loro sedi

Oggetto: convocazione dell'assemblea dei Soci, ordinaria.

Si porta a conoscenza di tutti i signori Soci dell'Associazione denominata “Passi ed Emozioni
ASD Nordic Walking” che l'assemblea ordinaria viene convocata in prima convocazione per
il giorno 16 maggio alle ore 9:00 presso la sede sociale dell'associazione posta a San
Lazzaro di Savena, in via Gramsci numero 3 cap 40068, prov. Di Bologna, ed in seconda
convocazione per il giorno 17 maggio 2017 alle ore 20:00 presso Golf Club Casalunga
di Castenaso Via Cà Belfiore 8, 40055 Castenaso BO, per discutere e deliberare del
seguente ordine del giorno:
1. Approvazione bilancio di esercizio chiuso il 31-12-2016
2. Aumento n. membri del Consiglio Direttivo da n. 4 a n. 5
3. Varie ed eventuali
Considerata l'importanza dell'assemblea, si prega tutti i signori Soci di parteciparVi
personalmente.
Qualora i medesimi fossero impossibilitati nel farlo, possono farsi rappresentare da altro
socio di propria fiducia purché munita di apposita delega scritta.

Il Presidente

DELEGA per l’assemblea ordinaria
dei soci di
Passi ed Emozioni ASD Nordic Walking

Il/la sottoscritto/a
____________________________________________________________
quale socio dell' Associazione "Passi ed Emozioni ASD Nordic Walking"
DELEGO
Il/la sig./sig.ra____________________________________________________________
a partecipare in mia vece all’assemblea ordinaria dei soci
che si terra' in prima convocazione per il giorno 17 maggio alle ore 9:00, presso la sede
sociale dell’associazione, posta a San Lazzaro di Savena in Via Gramsci n°3, cap. 40068,
prov. di Bologna, ed in seconda convocazione per il giorno 17 maggio 20:00, presso Golf
Club Casalunga di Castenaso approvando sin da ora e senza riserve il suo operato.
La delega si intende conferita per entrambe le convocazioni.
Luogo e Data _____________________________
Firma ___________________________________

