CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Sabato 16 giugno 2018, è convocata, a norma dello Statuto, l’Assemblea Ordinaria
presso la sede in Via Centro a Cattigno (S.Giovanni IL.).
 L’Assemblea è convocata alle ore 20:00 in prima convocazione ed è valida con la presenza
della metà + 1 dei soci regolarmente in possesso della tessera 2018.
 L’Assemblea è convocata alle ore 20:30 in seconda convocazione ed è valida con qualsiasi
numero dei soci presenti e in regola con il tesseramento 2018.
 O. d. g. dell’Assemblea:
1. Lettura e approvazione verbale seduta de 28 gennaio 2018.
2. Relazione del Presidente sulle attività svolte e in programma per il 2018.
3. Ratifica e approvazione “Regolamento Interno”.
4. Ratifica e approvazione istituzione nuova Sezione (art.8.1.3 Regolamento Interno)
“Astrofili Lessinia Orientale”
5. Varie ed eventuali
Il Regolamento Interno predisposto e approvato dal C.D. il 20/03/2018 è in visione nel sito
www.gastrofili.it o presso la sede del Gruppo.
Si riporta un estratto dello Statuto:
“ART. 9 – Validità Assemblee
1.
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza
degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno,
qualunque sia il numero degli iscritti presenti, in proprio o in delega.
2.
Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.
3.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati
per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle
persone (o quando l’assemblea lo ritenga opportuno).”

Raccomandando puntualità e presenza, invio cordiali saluti.
Il Presidente Elio Magnabosco
S. Giovanni Ilarione, 01-06-2018

Fax simile DELEGA
Il sottoscritto_____________________________ in qualità di Socio del Gruppo Gastrofili Val d’Alpone,
impossibilitato a partecipare all’Assemblea Ordinaria del 16 giugno 2018, delega il
Socio________________________________ a rappresentarlo e ad esprime il necessario voto inerente all’ordine del
giorno stabilito dalla convocazione.
Il Socio delegante ___________________________
Il Socio delegato ____________________
Data, lì______________________
(la delega va presentata al Segretario lo stesso giorno della convocazione)

