
 

 

 

 

 

 

 

                                               

                           

 

 

 
Atletica - Sci da fondo – Orienteering - Nordic Walking 

 

Anno XXIV – Numero 2/2019 

 
ASSEMBLEA SOCIALE 

 

Lunedì 14 ottobre 2019, presso la sede sociale in via G. Marconi a Cava-

reno (sopra gli ambulatori) in prima convocazione ad ore 20.00 e, in se-

conda convocazione, ad ore 21.00, è convocata l’Assemblea Sociale per la 

trattazione del seguente ordine del giorno:  
1. Relazione del Presidente sull’attività svolta. 

2. Nomina del Presidente dell’Assemblea. 

3. Nomina del Segretario dell’Assemblea. 

4. Nomina di due Scrutatori. 

5. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo. 

6. Elezione dei componenti il Consiglio Direttivo. 
 

Vi aspettiamo numerosi!!!!! 

 

Il nuovo Direttivo 
L’assemblea sociale, per tutte le società, è sempre un momento importante: rappresenta l’occasione 

per incontrarsi e per scambiarsi vicendevolmente opinioni ed idee, per conoscersi e per programma-

re l’attività comune. Nel caso di assemblea elettiva, il momento è ancora più significativo. 

Le attività dello Sci Club sono molte e svariano tra diverse specialità sportive.  

Molte sono le attività che ci vedono impegnati: ecco allora che l’assemblea sociale può rappresenta-

re il momento per individuare nuove forze e nuove persone in grado di portare avanti il lavoro 

di promozione, per affiancare chi, all’interno del Direttivo, vanta maggiore esperienza o com-

petenza in qualche settore, ma necessita di aiuto, critiche e suggerimenti. 

 

Per concludere, date la vostra disponibilità ad entrare nel Direttivo!!!!  

Vi invitiamo a partecipare e ad esprimere la Vostra disponibilità a candidare. 

Per informazioni telefonare a Franchi Gianpaolo (340 / 1740787). 

 

 

 



 
A.S.D. Sci Club FONDISTI Alta Val di Non 

Via G. Marconi,1 Cavareno (TN) Cell. 3342295326 

fondistialtavaldinon@gmail.com 
www.scfondisti.altervista.org 

P. IVA 01283200226 

 

 

 

Assemblea sociale 

 
 

Cavareno, 14 ottobre 2019 

 

DELEGA ad altro Socio 
 
 

Il sottoscritto __________________________________  

 

Socio dell’ASD Sci Club Fondisti Alta Val di Non 

DELEGA 
 

a rappresentarlo all’assemblea di data 14 ottobre 2019  

 

il/la signor/a ___________________________________.  

 

_______________________, _________________ 

          luogo                                           data 
 

                         

                               Firma ________________________________ 

 


