Cividale, li 21 febbraio 2019

Club Alpino Italiano
Sezione “Monte Nero”
Via Carraria 101
33043 Cividale del Friuli
www.caicividale.it
tel./fax 0432 700096

AVVISO DI CONVOCAZIONE
Caro Socio,
sei invitato a partecipare mercoledì 13 Marzo 2019 alle ore 20,30 in prima convocazione e

giovedì 14 Marzo 2019 alle ore 20,30
in seconda convocazione, presso la sede sociale di Via Carraria 101, in Cividale del Friuli alla

ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE
ORDINE DEL GIORNO
Nomina del Presidente dell’Assemblea, del Segretario e degli Scrutatori.
Approvazione del verbale della precedente Assemblea.
Relazione del Consiglio Direttivo sull’attività del 2018.
Relazione dei Revisori dei Conti, ed approvazione del bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019.
Quote associative per il 2019.
Consegna dei distintivi d’oro ai Soci con 25, 50 e 60 anni di iscrizione
(pregasi dare nominativi per tempo alla segreteria).
7) Varie ed eventuali.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Hanno diritto a partecipare all’Assemblea tutti i Soci in regola con il tesseramento per l’anno 2018, I Soci minorenni
non hanno diritto al voto.
Il Socio può delegare a rappresentarlo un altro Socio utilizzando il modulo in calce. E’ ammessa una sola delega per
Socio.
Le bozze del bilancio saranno a disposizione dei Soci nei giorni antecedenti l’Assemblea, presso la sede sociale.
Cordiali saluti.
Il Presidente della Sezione
Cozzarolo Paolo

Tesseramento 2019
Le quote associative proposte dal Consiglio Direttivo e sottoposte all’approvazione dell’Assemblea sono le seguenti:







Soci ordinari
Soci ordinari Juniores (tra 18 e 25 anni)
Soci familiari (componenti della famiglia di un Socio ordinario e conviventi)
Soci giovani (nati negli anni 2002 e seguenti)
Soci giovani secondo figlio
Soci nuovi costo tessera

Euro 44,00
Euro 23,00
Euro 23,00
Euro 16,00
Euro 9,00
Euro 5,00

Il 31 marzo è il termine per i rinnovi 2019.
Il rinnovo può essere effettuato anche versando la quota con bonifico bancario, iban IT80O0548463740CC0250012476 intestato a
C.A.I. Sezione di Cividale del Friuli, indicando nella causale il nominativo ed il corrispondente importo maggiorato di Euro 1,50 per
spese postali. Oppure sul CCP n. 13101332 ed intestato come sopra.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Delega
Il sottoscritto ___________________________________ delega il Socio _____________________________________
a rappresentarlo nell’Assemblea Ordinaria Annuale del 13/03/2019 in 1° convocazione e 14/03/2019 in 2° convocazione.

Data ___________________

Firma _____________________________________

