Campione del Mondo 2018 e Campione d’Europa 2017 - 2018
Campione del Mondo Under23 2015
Campione del Mondo Juniores 2011 – 2012 – 2018 – 2019
Campione d’Europa Under23 2020
Campione d’Europa Juniores 2011 – 2012 – 2013

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA
Carissimi Soci, con la presente Vi comunichiamo che il giorno
GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE 2020
alle ore 20,00 in prima convocazione ed alle ore 21.00 in seconda convocazione presso la
sede di Moltrasio, Via Bellini 4/6, si terrà
l’Assemblea Ordinaria Elettiva con il seguente ORDINE DEL GIORNO:
1. Relazione del Presidente
2. Elezione del nuovo Consiglio Direttivo per il quadriennio 2021/2024
3. Varie ed eventuali
In considerazione delle misure anti-contagio, l’Assemblea si terrà garantendo il
distanziamento interpersonale di 1 metro, misurando la temperatura corporea all’ingresso.
Per poter rispettare il numero massimo di persone consentito in tale sede, chiediamo
cortesemente ai soci che intendono partecipare di dare conferma di presenza
entro e non oltre domenica 22 novembre 2020 inviando una mail a
segreteria@canottierimoltrasio.com
Il Socio ha diritto di voto solo se in regola con il tesseramento per gli anni 2019 e 2020.
*****
Vi ricordiamo che il Tesseramento quale Socio Ordinario è di euro 40,00. Bonifico
bancario: IBAN IT84T0306909606100000010673 intestato a A.S.D. Canottieri
Moltrasio

Confidando nella Vostra partecipazione, porgiamo cordiali saluti.

Moltrasio, 17 ottobre 2020

Il Presidente
Alessandro Donegana
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I soci che non possono intervenire all’Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare da altri soci, che
siano in regola, mediante delega scritta; nessun socio può ricevere più di una delega.

Io sottoscritto
___________________________________________________________________________
socio della A.S.D. CANOTTIERI MOLTRASIO, in regola con il tesseramento per gli anni 2019 e
2020,
DELEGO
il Signor
___________________________________________________________________________
a rappresentarmi nel corso dell’assemblea ordinaria elettiva del 26 novembre 2020
Firma
__________________________________
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