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Convocazione dell’assemblea ordinaria dei soci dell’associazione sportiva ATLSD Anno Sportivo 2017

Il consiglio Direttivo dell’associazione con la presente comunicazione convoca l’assemblea ordinaria degli
associati per il giorno 16/02/2018 alle ore 17,00 in prima convocazione presso la sala conferenze dell’Hotel
Iseolago sita in via Colombera n.2 Iseo, qualora l’assemblea non dovesse validamente costituirsi in tale
prima convocazione, si fissa fin d’ora la SECONDA CONVOCAZIONE per il giorno 16/02/2018 alle ore
20,00 presso il medesimo locale.
Per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1° Relazione del consiglio direttivo sull’esercizio 2017.
2° Approvazione bilancio annuale stagione 2017 e bilancio preventivo 2018.
3° Rinnovo tessere associative per la stagione sportiva 2018
4° Rinnovo cariche consiglio di amministrazione per il quadriennio 2018/2021
4° Varie ed eventuali.

Le disposizioni contenute all’interno dello statuto sociale stabiliscono che possono partecipare ed esprimere
il voto gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale (da versare in
loco per il rinnovo della tessera associativa all’anno sportivo in corso)
Si ricorda inoltre che l’assemblea sarà validamente costituita con la presenza in proprio o con una delega
degli associati aventi diritto al voto.
Si ricorda infine che l’assemblea validamente costituita delibera con almeno il 50% più uno dei presenti.

Cordiali saluti
Iseo 28/01/2018

Il presidente dell’associazione ATLSD
Massimo Nobis

In data odierna viene esposta in bacheca copia della presente convocazione presso la nostra sede fuori dai
locali utilizzati dagli associati per le varie attività sportive: “ex sauna” e sul sito web : www.atlsiseo.it
Verrà inviata una copia della presente convocazione a tutti gli associati che hanno fornito un indirizzo e-mail
valido, oltre al passa parola, in modo da poter garantire la più ampia e democratica partecipazione a questo
importante momento associativo.

