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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
Cari Associati Vi informo che è convocata l’Assemblea ordinaria della
SOCIAL O.S.A. BASKET
Si terrà in prima convocazione il giorno Mercoledì 19 ottobre 2016, alle ore 8,00 e qualora
la prima convocazione non risulti valida per mancanza del numero legale in SECONDA
CONVOCAZIONE il giorno Mercoledì 19 ottobre 2016 alle ore 20:45 presso la
sede in Milano, Via Copernico 9, per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio 1 luglio 2015 – 30 giugno 2016 e
della relativa relazione
2. Approvazione delle quote associative per l’anno 2016 – 2017, deliberate dal Consiglio
Direttivo
3. Approvazione del bilancio preventivo dell’esercizio 1 luglio 2016 – 30 giugno 2017
4. Rinnovo consiglio direttivo
5. Varie ed eventuali
Vi rammento che, ai sensi degli articoli 8 e 22 dello statuto dell’Associazione, per gli
associati minori di età il voto è esercitato per mezzo di un genitore o di chi ne fa le veci e
che può essere data delega ad altro associato. Ai sensi dell’articolo 22 dello statuto ogni
associato può avere un massimo di due deleghe. Per Vostra comodità si allega il modulo di
delega nel caso non poteste presenziare all’Assemblea.
La presente convocazione viene inviata mediante email a tutti gli associati e
contemporaneamente affissa presso la sede sociale. Vi aspetto tutti!

Il Presidente
Giuseppe Belloni
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELEGA per la partecipazione all’Assemblea Ordinaria della SOCIAL O.S.A. BASKET indetta per il
giorno Mercoledì 19 ottobre 2016 in prima e in seconda convocazione
Nominativo dell’associato Juniores _____________________________________________________
Nominativo del genitore o facente veci __________________________________________________
Nominativo del delegato a partecipare all’Assemblea _______________________________________
Data _______________
Firma del genitore o del facente veci ____________________________________________________

