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TUTTI I SOCI

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI
A norma di Statuto, il Consiglio Direttivo ha deliberato la convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci
della Polisportiva Fior d’Olivo-Acquafresca, che si terrà il giorno 17 Novembre 2017 alle ore 23.30 in
prima convocazione (valida solo con la presenza della maggioranza dei Soci) .
La seconda convocazione dell’Assemblea Ordinaria, valida qualunque sia il numero dei soci aventi diritto
al voto, è fissata per il giorno

18 Novembre 2017 alle ore 14.30
presso la sede del Circolo, in Loc. Acquafresca n.3 a Brenzone sul Garda , con il seguente ordine del
giorno:
•

Approvazione quote sociali 2018;

•

Approvazione bilancio preventivo Polisportiva Fior D’Olivo-Acquafresca anno 2018

•

Elezione del Consiglio Direttivo Polisportiva Fior D’Olivo-Acquafresca quadriennio 2017-2021;

•

Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti quadriennio 2017-2021;

•

Elezione del Collegio dei Probiviri quadriennio 2017-2021;

•

Varie ed eventuali.

Ricordiamo agli associati che, secondo l’articolo 22 dello statuto, le liste con i nominativi degli aspiranti
alla carica di Presidente e Consiglieri ( un candidato presidente più sette aspiranti consiglieri, per ogni
lista), o le singole candidatura a Revisore dei Conti o Probiviri, possono essere presentate dagli
associati presso la segreteria del circolo, almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo
svolgimento dell’Assemblea, secondo le modalità stabilite dallo statuto vigente.
Si ricorda inoltre che, secondo l’articolo 17 dello statuto, possono votare ed essere candidati gli associati
maggiorenni in regola con tesseramento e iscritti da almeno 180 giorni della data di prima convocazione
dell’assemblea.
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