A.S.D. C.S. URANIA

CAMPIONE ITALIANO PESCA

anno di fondazione

CAMPIONE ITALIANO CANOTTAGGIO

1926

Sedile Fisso

Marittima con Canna e Bolentino
1965 -1967-1969 -1973 -1974 -1975 -1978 -1979
Campioni del Mondo 1974 – 1979

1977-1978-1980-1982-1983-1992-1993-1994-1995-1996-1997
1999-2010-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE
Si rende noto a tutti gli Associati che con delibera del Consiglio Direttivo del 8
Ottobre 2019, il giorno Sabato 16 Novembre 2019 alle ore 22:00, in prima
convocazione e il giorno 17 novembre 2019 alle ore 09:00, in seconda
convocazione, si terrà nella Sede dell’Associazione, l’annuale Assemblea Ordinaria con
il seguente:

Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Saluto e relazione introduttiva del Presidente
Relazione pesca
Relazione canottaggio
Presentazione ed approvazione bilancio consuntivo 2018 – 2019
Presentazione ed approvazione bilancio preventivo 2019 – 2020
Varie ed eventuali

Si ricorda che, a norma art. 14 dello statuto sociale, hanno diritto di voto gli Associati
maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa valida per l'anno corrente, e non
sono ammesse più di due deleghe per associato.
In accordo all’art. 12 dello Statuto sociale, il bilancio consuntivo dettagliato sarà
disponibile c/o la Segreteria, mentre il bilancio consuntivo e preventivo semi dettagliato sarà
affisso all’Albo Sociale otto giorni prima della data dell’assemblea.
L’avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria degli Associati è pubblicato in bacheca
e divulgato con moderni mezzi di comunicazione elettronica, a norma dell'art. 27 dello statuto
sociale, con almeno 30 giorni di anticipo sulla data dell’assemblea.
In considerazione dell'importanza degli argomenti trattati si raccomanda la presenza di
tutti gli Associati.
Cordiali saluti,

Guido Dioguardi

- Genova, 14 Ottobre 2019 ===========================================================
DELEGA
Il Sottoscritto............................................. delega il sig. …......................………….......………. a
rappresentarlo durante l’Assemblea Ordinaria che si terrà il 17 Novembre 2019 per discutere e
deliberare su quanto all’ordine del giorno.
Firma ………………………….…………………………
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