Trasaghis, 25 gennaio 2019

Com. 1 /2019
A tutti i Soci / loro sedi

Caro Socio,
è convocata l’Assemblea Ordinaria della Società il giorno

Domenica 17 febbraio 2019
presso il Ristorante / Pizzeria “Alla Darsena” (sulla riva Est del Lago) alle ore 07.00 in prima convocazione,
alle ore 10.00 in seconda convocazione.
Faremo il punto sulla gestione del 2018 e discuteremo i programmi per il 2019.
In particolare, è scaduto il mandato biennale del Consiglio Direttivo, pertanto si provvederà alla elezione dei
nuovi Consiglieri.
Durante la prima Riunione del Consiglio Direttivo verranno eletti:
-

Presidente;

-

Vice Presidente;

-

Segretario.

Tutti i soci in regola con la quota sociale hanno diritto di candidarsi e possono votare per conto di un altro
socio per delega (allegata).
Ti invitiamo a considerare l’importanza di impegnarsi direttamente nella buona gestione della nostra società!
Argomenti posti all’ordine del giorno:
1. Introduzione del Presidente della Società;
2. Relazione sull’attività 2018;
3. Relazione sull’attività sportiva 2018;
4. Bilancio consuntivo 2018;
5. Bilancio preventivo 2019;
6. Proposte e discussioni.
7. Elezione nuovo Consiglio Direttivo.
8. Promulgazione degli eletti.
Seguirà un buffet per tutti i partecipanti.
Come dall’art. 10 dello Statuto Sociale, i bilanci consuntivi e preventivi sono a disposizione per la
consultazione presso la Sede dal giorno 31 gennaio 2019.
All’assemblea possono partecipare tutti i Soci in regola con la quota sociale per l’anno in corso (2019)
hanno diritto di voto solo i Soci maggiorenni.
Prima dell’avvio dei lavori sarà possibile effettuare il pagamento della quota sociale 2019.
Si ricorda che non saranno accettate iscrizioni senza la presentazione di certificato medico valido per l’anno in corso,
ove previsto.

Quote Sociali 2019

Versamento quote:
a) Bonifico su Unicredit Banca a Nautilago ASD, IBAN IT 88 P 02008 63680 000040644826.
b) In contanti prima dell’ Assemblea
Si ricorda che non saranno accettate iscrizioni senza la presentazione di certificato medico valido per l’anno in corso,
ove previsto.

L’Assemblea è un momento importante per discutere, proporre, definire programmi e
progetti; la partecipazione all’Assemblea è fondamentale per lo sviluppo futuro della
Nautilago, per questo la tua presenza diventa indispensabile!
Con i più cordiali saluti.
Il Presidente ASD Nautilago
Tomaso Pressacco

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------La delega è valida per rappresentare un solo Socio, che per essere tale deve aver versato la quota sociale
per l’anno in corso.
Il sottoscritto …………………………………………………………………iscritto alla “ASD Nautilago” per il 2019,
delego il socio:…………………………………………………………….a rappresentarmi e a votare per mio conto
all’assemblea ordinaria che si terrà il 17 febbraio 2019.
Data ……………………..

Firma ………………………………………………….

