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 Ai SOCI 

 LORO INDIRIZZI 

 

Sesto San Giovanni, 09/02/2018 

 

Oggetto: convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci – chiusura esercizio 2017 

 

In ottemperanza ai modi e ai termini di convocazione (art. 10.3 Statuto) si informano i Soci che mercoledì 28 
febbraio 2018 presso la sede legale dell’associazione (Viale Marelli 79 - 20099 - Sesto San Giovanni - 
MI) alle ore 13.00 in prima convocazione ed alle ore 21.00 in seconda convocazione, avrà luogo l'Assemblea 
Ordinaria dei Soci dell'A.S.D. GEAS NBC Vela Colico, con il seguente ordine del giorno: 

 

1. relazione attività esercizio 2017 

2. approvazione rendiconto al 31/12/2017 

3. approvazione preventivo 2018 

4. approvazione modifiche regolamenti 

5. presentazione del programma attività 2018 

6. varie ed eventuali 

I documenti in approvazione (bilancio, preventivo, bozze regolamenti) sono disponibili in visione sul sito nella 
sezione riservata ai soci. La documentazione contabile 2017 sarà resa disponibile ai Soci nella serata di mercoledì 
21 febbraio 2018, a partire dalle ore 21.00, presso la sede legale dell’associazione ed in presenza del tesoriere e 
dello scrivente. 

Possono esercitare il diritto di voto tutti i Soci purché maggiorenni ed in regola con il pagamento della 
quota sociale per l'anno 2018 (art 10.2 Statuto). Ai fini di verifica poteri, la Segreteria disporrà all’ingresso 
opportuno controllo avendo a riferimento il Libro Soci aggiornato ed il mastro dei pagamenti. 

Sono ammessi alla partecipazione all'Assemblea anche i non-soci, purché graditi all'unanimità dei Soci presenti: 
essi, però, non avranno diritto di parola né di voto. 

Il Socio avente diritto di voto che non potrà partecipare all'Assemblea può rilasciare delega ad altro Socio avente 
diritto di voto. Ciascun Socio può essere portatore di non più di cinque deleghe (art. 10.1 Statuto). Il modulo delega 
è scaricabile dal sito sociale, nella sezione riservata. 

 
Per l’evidente importanza degli argomenti trattati confido nella vostra massiccia presenza e collaborazione. 

Cordiali saluti. 

 

 

Maurizio Garbujo 

presidente 
 
NB La presente viene affissa all'Albo dell'Associazione presso la Sede Sociale e pubblicata sul sito 
internet www.geasnbc.it 


