Gorizia, 15 febbraio 2019
Oggetto: comunicazioni ai soci e simpatizzanti.
Sabato 16 marzo 2019 si svolgerà l’annuale Assemblea dei Soci, presso la sala conferenze al primo piano della sede
della nostra associazione nel Comune di Mossa, in via Camposanto 12, l’Assemblea stessa si terrà in prima convocazione
alle ore 17.00, nel caso in cui non si raggiunga il numero legale in seconda convocazione alle ore 18.00, valevole con
qualsiasi numero di soci presenti.
Si ricorda sono ammessi all’Assemblea tutti i soci del Club in regola con il pagamento della tessera sociale 2019, e
che ogni socio presente alla stessa potrà rappresentare altri 1 soci in delega, consegnando il modulo allegato compilato
in tutte le sue parti prima dell’inizio della stessa.
L’ordine del giorno prevede:
1.
2.
3.
4.

Comunicazione del Presidente sull’attività svolta.
Approvazione bilancio consultivo 2018 e del bilancio di previsione per il 2019.
Esposizione del Calendario 2019 con descrizione delle iniziative sociali.
Varie ed eventuali.

Si raccomanda a chi non lo avesse già fatto di effettuare il rinnovo del tesseramento 2019, questo permetterà di
avere diritto di voto durante l’assemblea.
Ringraziamo anticipatamente per la cortese attenzione, e cogliamo l'occasione per porgerle distinti saluti.

Il presidente del G.A.S. Club
Massimo Skubin

DELEGA DI VOTO
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………. residente a ……………………………………..………………
in via …………………………………………………………….. numero di tessera del GAS Club n. ……………………..
delego a rappresentarmi
il sig. /.ra …………………………………….………………………………… residente a ……………………………………………….
in via ………………………………………………………………… numero di tessera del GAS Club n. ………………….
sottoscritto dichiara di essere a conoscenza:
-

che il rilascio della delega non è obbligatorio;
che conferisce al delegato pieni poteri decisionali;
che la presente delega può essere revocata mediante dichiarazione espressa portata a conoscenza dell’Associazione con le
medesime modalità entro le 24 ore precedenti la convocazione di riferimento;

DATA ………………………….. FIRMA …………………………………………………………

SEDE CLUB – UFFICIO SEGRETERIA: VIA CAMPOSANTO 12 -34070 MOSSA GO
Sede legale: Via Trieste 28 – Corona 34070 Mariano del Friuli (GO)

0481.80317 - 328.4158630 – fax 0481.1990214 posta elettronica: info@gasclub.org

