Associazione Sportiva Dilettantistica

Convocazione dell’Assemblea Ordinaria
dell’A.S.D. GRUPPO PESCE ROMA
I/le soci/e dell’Associazione Sportiva Dilettantistica GRUPPO PESCE ROMA sono
convocati/e in Assemblea Ordinaria per discutere sul seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del R.E.F.A., Rendiconto Economico e Finanziario Annuale (bilancio),
esercizio 2013.
2. Resoconto del Presidente sulle attività svolte.
3. Comunicazioni dal Consiglio Direttivo inerenti lo stato amministrativo e gestionale
dell’Associazione.
4. Promozione dell’Associazione e implementazione delle sue attività sportive e
aggregative.
5. Varie ed eventuali.
L’Assemblea avrà luogo in prima convocazione il giorno VENERDÌ 11 APRILE 2014 alle
ore 20,30 , presso la sede sociale in via Efeso n. 2/A, Roma (c/o Circolo cult. “Mario
Mieli”).
Nel caso in cui l’assemblea non risultasse in numero legale in prima convocazione, fin
d’ora viene fissata la seconda convocazione nel medesimo luogo (via Efeso 2/A, Roma)
per il giorno SABATO12 APRILE 2014 alle ore 16,45.
Possono partecipare all’Assemblea tutti/e i/le soci regolarmente iscritti/e e in regola con il
versamento delle quote associative.
Hanno diritto di partecipazione ma non di voto: gli/le associati/e minorenni ovvero chi ne
esercita la patria potestà; gli/le soci/e onorari/e e sostenitori/trici.
I/le soci/e hanno diritto di farsi rappresentare da un/a altro/a associato/a che eserciti il
diritto di voto conferendogli una delega scritta e firmata. Ogni socio/a non potrà ricevere
più di due (2) deleghe.
Roma, il 15/03/2014

Il Presidente
Luigi Barbone
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DELEGA DI RAPPRESENTANZA
Spett.le A.S.D. GRUPPO PESCE ROMA

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ , socio/a di
codesta

Associazione,

con

la

presente

delego

il/la

socio/a

____________________________________ a rappresentarmi a tutti gli effetti di legge
all’Assemblea ordinaria del giorno venerdì 11 aprile 2014. La delega ha valore anche in
caso di seconda convocazione per l’Assemblea che si terrà il giorno sabato 12 aprile
2014. Fin d’ora, preciso di approvare pienamente l’operato del/lla socio/a delegato/a.
Luogo e data

I/la socio/a delegante
(Firma)
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