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A tutti i Sigg. SOCI
Comunicazione ½ posta elettronica
Comunicazione affissa presso la sede operativa
di Piazzale Goisis in Bergamo
Oggetto: CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
(rif. artt. 9 ,10 e 20 dello Statuto Runners Bergamo)
I Sigg. Soci sono invitati a partecipare all'Assemblea Ordinaria dell’A.S.D. RUNNERS BERGAMO,che
viene convocata per il giorno 19 giugno 2017 alle ore 20,00 in prima convocazione (validamente costituita con la
presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto) ed, occorrendo, per il giorno
19 giugno 2017 alle ore 21.00 in seconda convocazione
(validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto al voto)
c/o Sala Riunioni del C.U.S. DALMINE – Via Verdi - Dalmine
Per deliberare in merito al seguente ordine del giorno:
1. approvazione del Rendiconto economico dell’ASD Runners Bergamo;
esercizio 2016 e bilancio di previsione 2017;
2. Relazione morale anno 2016 dell’ASD Runners Bergamo;
4. Aggiornamenti organizzativi 10.000 TRICOLORE - Città di Dalmine;
3. comunicazioni sociali.
Si ricorda che, a norma degli artt. 9, 10 e 20 dello statuto sociale, hanno diritto di voto i Soci maggiorenni in regola al momento di
inizio della prima convocazione con il pagamento della quota associativa valida per l'anno corrente 2016. La partecipazione del
Socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni Socio ha diritto ad un voto. E’ ammessa la possibilità di delega scritta di un
Socio ad un altro Socio, il quale non può rappresentare più di un (1) Socio nell’ambito della stessa Assemblea. L’Assemblea
delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Vi aspetto numerosi, un cordiale saluto sportivo.
Bergamo, 10 giugno 2017

ASD Runners Bergamo
Il Presidente
Virgilio Barcella

