Monfalcone, 12 settembre 2020

AI soci del Club 77 Frecce Tricolori

Siete convocati in Assemblea Ordinaria ed Elettiva, nella nostra sede "Roberto Braida" in
Via Marco Polo 7 1 piano a Monfalcone alle ore 17,15 in seconda convocazione, il giorno

GIOVEDI 08 OTTOBRE 2020
La prima convocazione è fissata nello stesso giorno alle ore 08.00

per deliberare sul seguente: ORDINE DEL GIORNO
1. Nomina Comitato Elettorale (composto da 3 soci) per l’elezione del Presidente e dei
Consiglieri nell'Organo di Amministrazione già Consiglio Direttivo
2. Modifiche allo Statuto per adeguamento alla legge del Terzo Settore
3. Relazione morale del Presidente
4. Relazione sulla gestione del Bilancio consuntivo al 31.12.2019
5. Quota associativa e quota di iscrizione anno 2020 e 2021
6. Programma attività residuale del 2020.
7. Relazione sul Bilancio consuntivo al 30/09/2020.
8. Apertura del seggio per le votazioni ed al termine proclamazione degli eletti a cura del
comitato elettorale
Alcuni soci hanno già presentato la candidatura altri hanno espresso la volontà ma non
l'hanno formalizzata compilando la scheda disponibile in sede, che deve essere firmata
entro il 01 OTTOBRE 2020 per consentirci di predisporre la scheda elettorale. Nessuno
si è candidato per la presidenza. Per aver diritto di voto il socio deve essere in regola con
il pagamento della quota sociale.
Il perdurare della pandemia ci obbliga a far rispettare le direttive governative e quindi Vi
chiedo di comunicare alla segreteria (adriana.adriani@gmail.com) la Vostra presenza
all'incontro prima possibile e non oltre il 1 ottobre perché la nostra sala può accogliere
massimo 30 persone nel rispetto dei decreti in vigore per il COVID-19.
Non saranno ammessi soci non registrati.
Potrà essere concesso l'ingresso per i soci all'apertura dei seggi per votare.
E' obbligatorio l'uso della mascherina e dei guanti. L'associazione mette a disposizione il
detergente per le mani. All'ingresso il socio dovrà firmare l'apposito registro e mantenere la
distanza di un metro tra le persone. Confido nella Vostra presenza e nel rispetto delle
norme. Il futuro del nostro glorioso Club 77 Frecce Tricolori di Monfalcone dipenderà dalla
vostra presenza a questo importantissimo appuntamento.
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