CLUB AMICI
DALMATA

SOCIETA’ SPECIALIZZATA E.N.C.I.
Riconosciuta con delibera C.D. del 16 -11- 1999

ASSEMBLEA GENERALE
ORDINARIA DEI SOCI DEL C.A.D.
20 maggio 2018
Piedimonte M.se 26 marzo 2018

A tutti i
Signori Soci
del Club Amici Dalmata
loro sedi

Mi pregio informare tutti i Signori Soci che, secondo le nome statutarie vigenti del Club Amici Dalmata, è convocata in
Firenze presso l’ippodromo del Visarno –Piazza delle Cascine (uscita autostradale Firenze Nord o Firenze Scandicci)
alle ore 13 in prima alle ore 14 in seconda convocazione di domenica 20 maggio 2018, l’Assemblea Generale
Ordinaria della nostra Associazione con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1)
2)
3)
4)
5)

Nomina del Presidente dell’Assemblea e di tre Scrutatori
Relazione del Presidente
Relazione del Collegio Sindacale sull’esercizio economico-finanziario dell’anno 2017
Presentazione del Bilancio Consuntivo al 31.12.2017 e sua approvazione
Attività sociali programmatiche dell’anno in corso
6) Consegna Diplomi Sociali
7) Elezione delle cariche sociali per il triennio 2018/2020
Dalle ore 12 alle ore 14 del 20 maggio 2018, presso la sede assembleare, avrà luogo la regolarizzazione delle posizioni associative
con pagamento a copertura garantita e la registrazione delle deleghe e dei presenti aventi diritto al voto.
Possono partecipare all’Assemblea con diritto di voto solo i soci in regola con la quota sociale 2018 . In caso d’impossibilità i soci
potranno far pervenire le loro deleghe ad altro socio debitamente firmate. Non sono ammesse correzioni o cancellature sulle deleghe
né è consentito ad un socio delegato trasferire le proprie deleghe ad altro socio. Ciascun socio non può usufruire di più di due
deleghe.
Il bilancio consuntivo al 31.12.2017 sarà visionabile ,previo appuntamento telefonico, a partire da 20 aprile 2018 presso lo
studio della commercialista Signora Maria Carmela Fontanella, sito in Via Roma, 90 – Piedimonte Matese (Ce) – tel

Il Presidente
Dino Muto

CLUB AMICI DALMATA - DELEGA
per l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci - Firenze - 20 maggio 2018
Il sottoscritto ……………………………………………………………………...………………. socio del Club Amici Dalmata
tessera 2018 n° …………………. delega il socio signor ………………………………………………….... a rappresentarlo in
occasione dell’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci che si terrà il 20.05.2018 a Firenze presso la sede espositiva
l’Hotel La Pergola
Data ……………………
Il Socio…………………………………………….

