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AI SOCI

A.T.D. TENNIS CLUB MORCONE
LORO SEDI
Oggetto: Convocazione Straordinaria Assemblea.
Con la presente si porta a conoscenza dei Soci dell’A.T.D Tennis Club Morcone che nell’assemblea del 30 aprile
2019 sono state rassegante le dimissioni del Presidente in carica Girolamo Iacobelli e dei consiglieri Della Penna Raffaelle e
Iacobelli Antonio. Le citate dimissioni hanno determinato, automaticamente, la mancanza del numero legale per mantenere in
essere il consiglio di amministrazione del circolo.
Pertanto ai sensi dell’art. 8 dello Statuto comma 4, vista la presenza in seconda convocazione di più di un terzo degli
associati aventi diritto al voto, su richiesta dei presenti la sottoscritta Francesca Lombardi ha assunto le funzioni di Presidente
di detta Assemblea. Tenuto conto della necessità di discutere ed approvare con sollecitudine gli adempimenti previsti in
discussione invita la S.V. alla riunione straordinaria che si svolgerà mercoledì 8 maggio alle ore 18.00 in prima
convocazione e alle ore 19,00 in seconda convocazione, presso la sede in via S. Erasmo snc (campo da tennis coperto), per
discutere e deliberare i seguenti punti all’ordine del giorno:
1) Approvazione Conto Consuntivo al 31-12-2018 con relazione del Presidente uscente;
2) Approvazione Bilancio di Previsione 2019 con relazione del Presidente uscente.
3) Elezione Componenti Consiglio di Amministrazione.
Si ricorda che in base all’art. 9 dello Statuto comma 1, hanno diritto a partecipare all'Assemblea, con diritto di voto,
gli associati maggiorenni in regola con il pagamento dei contributi associativi.
La Tessera sociale è valida dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
I soci che vogliono candidarsi per far parte del Consiglio di Amministrazione in sostituzione dei soci dimissionar,
possono scaricare il modulo sul sito internet: www.tennisclubmorcone.it
Le candidature vanno presente entro e non oltre il giorno 7 maggio alle ore 18.00 da inviare sulla
mail: tenniscubmorcone@alice,it
Vista l’importanza degli argomenti posti all’ordine del giorno si prega vivamente di non mancare

Cordiali saluti.
Morcone, 30 aprile 2019

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA
Francesca Lombardi

Il presente avviso è stato consegnato a mano o inviato per raccomandata postale e inviato via mail.
Inoltre è
stato affisso in bacheca presso la sede del circolo e pubblicato sul sito : www.tennisclubmorcone.it a partire dal 01
maggio 2019.
____________________________________________________________________________________________________
__ l __ sottoscritt_ ______________________________ socio n. ______ impossibilitat __ a partecipare all’assemblea
del giorno 08 maggio 2019 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 _________________________
______________________________

