Ai Sigg.ri Soci - Loro Sedi
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA SBANDIERATORI DI AREZZO APS
In differimento dai termini statutari ai sensi del D.L. 1 aprile 2021 n. 44, i Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria, in prima
convocazione presso la sede sociale per il giorno 28 maggio 2021 alle ore 7,00, e in seconda convocazione presso il

CLUB IPPICO CITTÀ DI AREZZO – ASD ALLEGRA EQUITAZIONE, VIA FOSCO CORTI - LOC. CASOLINO – SAN LEO (g.c.)
per il giorno

29 MAGGIO 2021 ORE 16
per discutere e deliberare sul seguente
1.
2.
3.
4.
5.

ORDINE DEL GIORNO
Relazione morale del Presidente;
Rendiconto economico e finanziario al 31.12.2020;
Rendiconto preventivo 2021;
Consegna attestati di benemerenza;
Varie ed eventuali.

Il rendiconto sarà a disposizione dei soci presso la Segreteria dell’Associazione nei giorni precedenti l’assemblea.
[Art.9 Statuto] Possono prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie tutti i Soci che siano in regola con il pagamento delle quote e contributi associativi
almeno 5 giorni prima della data prevista per la stessa. La partecipazione è strettamente personale: è prevista la possibilità di delega solo ad altri Soci aventi diritto;
ciascun Socio può essere portatore di una sola delega.

Si ricordano le disposizioni vigenti in materia di misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19.
Arezzo, 10 maggio 2021
Il Presidente
Giovanni Bonacci

Io sottoscritto ____________________________ residente in __________________________ via ____________________________
delego a rappresentarmi all’assemblea ordinaria dell’associazione Sbandieratori di Arezzo APS del 28-29 maggio 2021 il Socio
____________________________ approvando fin d’ora e senza riserve il suo operato.
Data ___/___/______

In fede __________________________

Scegli di sostenere GLI SBANDIERATORI DELLA TUA CITTÀ!
Nella denuncia dei redditi
firma per destinare il 5 per mille
all’associazione SBANDIERATORI DI AREZZO APS!
SCRIVI 92029930515
Un gesto che NON TI COSTA NULLA, ma che significa
SOSTEGNO CONCRETO!

La quota associativa annua per il 2021 è pari a 30,00 € (trenta/00 euro)
Chi non avesse ancora provveduto può eseguire il pagamento direttamente in contanti all’Addetto ai Soci oppure mediante Bonifico Bancario
(IBAN IT67R0538714102000042122167 BPER Banca C.so Italia AR - causale “Quota Sociale 2021 Socio …………”), oppure ancora con carta di
credito su PayPal, all’indirizzo paypal@sbandieratori.arezzo.it (per quest’ultima modalità è disponibile un link nella home page del sito internet).
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