ATHLETIC BORDIGHERA CLUB
Casella postale 94 -18012 BORDIGHERA (IM) - e.mail: 0038_bordighera@figh.it
P.IVA – codice fiscale 00397090085

Convocazione Assemblea Ordinaria dell’ASD “ABC BORDIGHERA HANDBALL”
Spettabile Socio
Si comunica che il giorno 26 Luglio 2020 alle ore 06,00 in 1^ seduta ed alle 10,45 in 2^ seduta nel
piazzale antistante la palestra Conrieri, di via Pelloux a Bordighera è convocata l’Assemblea
Ordinaria ai sensi dell’art. 14 dello STATUTO della società con il seguente ordine del giorno:
1- Discussione ed approvazione relazione morale sportiva stagione 2019-20
2- Discussione ed approvazione del rendiconto economico e finanziario (consuntivo)
dell’anno 2019 e bilancio preventivo della stagione 2020-21
3- Discussione relazione stagione sportiva 2020-21
4- Sostituzione membri e/o rinnovo Consiglio Direttivo biennio 2019/21
5- Varie ed eventuali
Potranno partecipare all’assemblea ed alle votazioni tutti i soci maggiorenni in regola con il
tesseramento (versamento quote e per gli atleti è obbligatorio anche di essere in regola con le visite
mediche). Un socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due
associati (compilando l’allegato modulo) e/o presentare la propria candidatura direttamente il
giorno dell’assemblea o mediante proposta scritta (compilando l’allegato modulo).
Il presente AVVISO a norma di Statuto è stato affisso a sul sito della società:
www.abcbordighera.it e inviato tramite posta elettronica e/o whatsApp ai soci che hanno
comunicato l’indirizzo email o in possesso del servizio.
Si coglie l’occasione di porgere i più cordiali saluti.
Bordighera, lì 21 Luglio 2020

f.to
ABC BORDIGHERA HANDBALL
Il Presidente
Donatella ALBANO

Il sottoscritto socio__________________________________ con la presente delega in sua
rappresentanza per la riunione dell’Assemblea Ordinaria dell’ABC Bordighera che si svolgerà
il giorno 26 Luglio 2020 il seguente socio _____________________________ .
Bordighera, lì _______/ __________/ 2020
In fede __________________________
Il sottoscritto socio/nuovo socio_______________________________con la presente propone la
propria candidatura alla nomina di membro nel direttivo della società per il biennio 2019-21 per le
votazioni che si terranno nel corso dell’Assemblea Ordinaria dell’ABC Bordighera che si svolgerà
il giorno 26 Luglio 2020
Bordighera, lì _______/ __________/ 2020
In fede __________________________ .
CHI VIENE IN PALESTRA, ENTRA PER GIOCARE….. ………

…….…E RITROVA IL SORRISO.

LO SPORT E’ UNA PALESTRA DI VITA

