A tutti i signori Soci
Loro sedi
OGGETTO:

Convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria

Viene convocata l’ assemblea ordinaria dei Soci del Campeggio Club Udine, presso la sede di
Via Pradamano 21 in Udine, per il giorno mercoledì 15 Marzo 2017, alle ore 5 in prima
convocazione e, all’occorrenza, in seconda convocazione sempre il giorno

Mercoledì 15 Marzo 2017, alle ore 20,30
Con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Nomina presidente assemblea e verifica poteri
Relazione del Presidente ed approvazione del consuntivo finanziario 2016
Approvazione del preventivo finanziario 2017
Surroga di un consigliere dimissionario e di un delegato all’assemblea della Federazione
Campeggiatori FVG
5. Varie ed eventuali
Viene convocata inoltre l’ assemblea straordinaria dei Soci del Campeggio Club Udine, presso
la sede di Via Pradamano 21 in Udine, per il giorno mercoledì 15 Marzo 2017, a seguire
dell’assemblea ordinaria.
Con il seguente ordine del giorno:
1. Nomina presidente assemblea e verifica poteri
2. Analisi ed approvazione del nuovo statuto del Campeggio Club Udine.
3. Varie ed eventuali

Si raccomanda la massima partecipazione.
NOTA:

Solo i soci in regola con la tessera 2017 del Campeggio Club Udine, hanno diritto di
voto, di rappresentare un altro socio e possono essere votati. Se un socio di cui
sopra non potesse partecipare all’assemblea può essere rappresentato da altro
socio in regola con il tesseramento, tramite l’allegata delega.
E’ ammessa una sola delega per partecipante.

Udine: 28 Febbraio 2017

Il Presidente Campeggio Club Udine
Gianantonio Palezza
DELEGA

Io sottoscritto __________________________________________________, impossibilitato a
partecipare all’Assemblea Ordinaria e straordinaria dei Soci del 15 Marzo 2017 , DELEGO
il socio ______________________________________ a rappresentarmi a tutti gli effetti
dichiarandomi d’accordo con quanto deciderà.
Data: ______________

In fede

______________________________________________________________________
Sede legale e corrispondenza: Via Pradamano,21 33100 Udine
IBAN IT43N0634067684510701006869 Cassa di Risparmio FVG
C.F.80014930301
http://www.campeggioclubudine.it
email : campeggioclubudine@yahoo.it Tel. 340/2332146
Orario segreteria : Ogni martedì 18,30-19,30

