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AI SIGG. SOCI DELLA SEZIONE
C.A.I. DI PONTEDERA
Loro Sedi
Oggetto: Convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci C.A.I.
della SEZIONE DI PONTEDERA
L’Assemblea Ordinaria dei soci del C.A.I. della Sezione di Pontedera è convocata ai sensi
dell’art.15 dello Statuto della Sezione, in prima convocazione il giorno 25 marzo 2018 alle ore 7.00
presso la sede sociale in Via Saffi 47 Pontedera; ed in seconda convocazione il giorno Lunedì

26 marzo 2018 alle ore 21.00, presso: la sala dell’Università della terza età, via
Stazione Vecchia Pontedera g. c. con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea e di tre scrutatori.
Lettura e approvazione verbale dell’Assemblea Ordinaria del 27.11.2017
Relazione del Presidente.
Quote tesseramento 2019, approvazione.
Presentazione Bilancio consuntivo 2017.
Relazione dei revisori dei Conti sul bilancio consuntivo 2017.
Bilancio consuntivo 2017, approvazione.
Bilancio preventivo 2018, approvazione.
Elezione delegato della sezione alle assemblee regionale e nazionali.
Premiazione con aquilotto dorato a soci venticinquennali.
Varie ed eventuali.

Data l’importanza degli argomenti trattati, invitiamo calorosamente i soci ad intervenire.
Si ricorda l’importanza del tesseramento entro il 31 marzo ai fini della continuità
assicurativa e della vitalità della Sezione.
NOTA – la documentazione è a disposizione dei Soci che desiderano prenderne visione, presso la
Sede della Sezione nel consueto orario di apertura del venerdì ore 21,15-23,00

Pontedera 10 marzo 2018

Il Presidente
Di Lupo Aldo

Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio, che non sia componente del consiglio direttivo, mediante delega.
Ogni socio può portare solo due deleghe.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELEGA
Il sottoscritto__________________________________socio CAI, delega il socio_________________________________
a rappresentarlo nell’Assemblea del 26 marzo 2018 ……………………………………………………………………………

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELEGA
Il sottoscritto__________________________________socio CAI, delega il socio_________________________________
a rappresentarlo nell’Assemblea del 26 marzo 2018………………………………………………………………………………

NOTA : La presente convocazione è indirizzata anche al Socio Familiare maggiorenne

Sede sociale: via Saffi, 47 - 56025 Pontedera (PI) - tel. 3471840341

