
 
 
 
 

 
                                                                                                        

    Ai Soci  
A.T.D. TENNIS CLUB MORCONE 

Loro sedi                                                             
Oggetto: Convocazione Assemblea.   
               Il  sottoscritto, Girolamo Iacobelli   , in qualità di Presidente dell’ATD Circolo Tennis 
Morcone invita la S.V. alla riunione dell’assemblea dei soci di questa associazione che si terrà il 
giorno 28 aprile 2016  (Giovedi)  alle ore 19,00  in prima convocazione e alle ore 20,00 in seconda 
convocazione  presso la sede in via S. Erasmo snc (campo da tennis coperto) ,  per discutere e 
deliberare il seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni riguardanti l’approvazione del Conto Consuntivo 2015 da parte dei 
Consiglieri eletti il 13 marzo 2016; 

2) Approvazione Conto  Consuntivo al 31-12-2015 con relazione del Presidente  sulle attività 
svolte; 

3) Approvazione Bilancio di Previsione 2016 con relazione del Presidente; 
4) Presa d’atto istituzione nuovo regolamento interno e  regolamento rimborso  spese; 
5) Varie ed eventuali. 

 
CON LA PRESENTE CONVOCAZIONE SI INVITANO I SOCI MOROSI  A REGOLAZZIARE 

LA LORO POSIZIONE PER QUANTO RIGUARDA LE QUOTE SOCIALI , OPPURE  QUALORA 

NON SIANO PIU INTERASSATI A ESSERE SOCI  DEL CIRCOLO POSSONO INVIARE LE 

PROPRIE DIMISIIONI TRAMITE MAIL: tennisclubmorcone@alice.it .  
La Tessera sociale è  valida dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 
 
Si ricorda che in base all’art. 9 dello Statuto  comma 1,  hanno diritto a partecipare all'Assemblea, con 
diritto di voto, gli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi. 

 
Cordiali saluti. 
Morcone,  07 aprile 2016 
                                                                  IL PRESIDENTE 

  ATD Tennis Club Morcone 
                                                                 F.to  Girolamo Iacobelli 
 
Il presente avviso è stato  inviato con raccomandata  o consegnato a mano ai soci  e inviato via mail , 
affisso in bacheca presso la sede del circolo  e pubblicato sul sito : www.tennisclubmorcone.it . 
 
____________________________________________________________________________________________  
 
 
__ l __ sottoscritt_    ____________________________   socio n. ____    impossibilitat __   a 
partecipare all’assemblea del giorno 28 aprile  2016 con il presente atto  

DELEGA 
 

__ l __ Signor   _________________________________________________  socio n. ______ 
 
a rappresentarlo, dando per ratificato tutto il suo operato. L’art. 9 comma 2 dello Statuto prevede la possibilità 
di delega solo ad altri associati aventi diritto a voto consentendo una sola delega. 
   
                                                                                                                                           FIRMA 
Morcone, li _________________________ 
                                                                                                                      ____________________________ 
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