Avviso di convocazione
ASSEMBLEA ORDINARIA
dei Soci C.A.I.
della Sezione di Caprino V.se
È indetta presso la Sede del CAI Sezione di Caprino V.se
Viale del lavoro, 17 Caprino V.se
per il giorno lunedì 23 marzo 2020 alle ore 8.00
in prima convocazione e il giorno
martedì 24 marzo 2020 alle ore 20.30
in seconda convocazione.
(valida con qualsiasi numero di soci)
Per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO:
1. nomina del Presidente, del segretario e dei tre scrutatori.
2. approvazione del verbale dell’assemblea del 28.03.2019
3. relazione del Presidente sull’attività del 2019.
4. relazione del tesoriere anno 2019.
5. relazione revisore dei conti.
6. approvazione del bilancio.
7. approvazione quote sociali anno 2021.
8. nomina del delegato.
9. approvazione attività anno 2020.
10. premiazioni soci venticinquennali e cinquantennali.
							
				
Il Consiglio Direttivo
AVVERTENZE:
All’assemblea possono partecipare gli iscritti alla Sezione e hanno
diritto di voto tutti i Soci Ordinari e Familiari di età non inferiore a 18
anni, in regola con il tesseramento per l’anno 2020. Ogni socio può
farsi rappresentare in Assemblea e votare, da altro socio che non sia
membro del Consiglio Direttivo, mediante delega scritta.

Avviso di convocazione
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
dei Soci C.A.I.
della Sezione di Caprino V.se
È indetta presso la Sede del CAI Sezione di Caprino V.se
Viale del lavoro, 17 Caprino V.se
per il giorno venerdì 13 novembre 2020 alle ore 7.00
in prima convocazione e il giorno
sabato 14 novembre 2020 alle ore 19.30
in seconda convocazione.
(valida con qualsiasi numero di soci)
Essendo in concomitanza con la cena sociale, la località
ed indirizzoVi verrà comunicata tramite e mail, o esposta
in bacheca.
Per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO:
1. Nomina del presidente,del segretario e dei tre scrutatori.
2. elezione del nuovo direttivo.
3. varie ed eventuali.
							
				
Il Consiglio Direttivo

AVVERTENZE:
All’assemblea possono partecipare gli iscritti alla Sezione e hanno
diritto di voto tutti i Soci Ordinari e Familiari di età non inferiore a 18
anni, in regola con il tesseramento per l’anno 2020. Ogni socio può
farsi rappresentare in Assemblea e votare, da altro socio che non sia
membro del Consiglio Direttivo, mediante delega scritta.

