CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE 2019

ACQUATIC CLUB TICINO
MERCOLEDI 24 LUGLIO 2019 – ORE 20.00

presso il Centro Diurno Comunale, al Primo piano , Via Capidogno 1 , Rivera
ORDINE DEL GIORNO
a) Ore 20.00 inizio Assemblea ordinaria ACT
b) Verbale Assemblea ordinaria dei soci ACT del 9.7.2018
c) Resoconti 2018
d) Scarico del comitato
e) Nomine statutarie
f) Eventuali modifiche statutarie
g) Quote sociali
h) Attività 2019/2020
i) Ripartizione ore didattiche 2019/2020
j) Eventuali
L’assemblea ha diritto di deliberare solo su oggetti figuranti all’ordine del giorno.
Eventuali possono essere trattati solo a livello consultivo.
Proposte dei soci, all’attenzione dell’assemblea, devono pervenire al Comitato per iscritto almeno
7 giorni prima dell’assemblea stessa. N.B. si è sempre alla ricerca di un nuovo Presidente.
I conti possono essere visionati a partire da 14 giorni prima, previo appuntamento con la
segretaria Loretta Caneva – acquatic@bluewin.ch
ACQUATIC CLUB TICINO
per il Comitato
il Presidente,
Gianni De Stefani

Siete cortesemente pregati di voler segnalare la vostra partecipazione o meno all’assemblea entro
e non oltre 15 luglio 2019 inviando una e-mail a: info@ceresionuoto.com

Paradiso, 18/6/2019 GDS/LC

Crociare ciò che concerne
partecipo assemblea
seguirà un rinfresco

SI □

/ NO

□

RITROVO mercoledì 24 luglio 2019 ore 20.00
CENTRO DIURNO COMUNALE, Via Capidogno 1, Tel. In caso di necessità Tel. 076 3686281 Loretta
Per coloro che vengono da Sud: uscita autostrada Rivera proseguire restando sulla sinistra poi girare a
sinistra riprendendo la strada cantonale direzione di Rivera. Svoltare a destra passando davanti allo Splash
& SpA e poi TCS continuare diritto passando sotto il cavalcavia dell’autostrada e continuare fino ad arrivare
alla chiesa. In faccia trovate dei posteggi. Il Centro Diurno si trova dopo la sala Patriziale (dove si è svolta
l’assemblea lo scorso anno) . Posteggiare in faccia alla chiesa e scendere a piedi ca 5/6’.
Per coloro che vengono da Nord: uscita autostrada Rivera proseguire restando sulla destra e svoltare a
destra passando davanti allo Splash & SpA e poi TCS continuare diritto passando sotto il cavalcavia
dell’autostrada e continuare fino ad arrivare alla chiesa. In faccia trovate dei posteggi. Il Centro Diurno si
trova dopo la sala Patriziale (dove si è svolta l’assemblea lo scorso anno) . Posteggiare in faccia alla chiesa e
scendere a piedi ca 5/6’.

Centro Diurno

Scuole

Posteggi

FORMULARIO RISPOSTA PER ASSEMBLEA GENERALE AQUATIC CLUB TICINO
del 24 LUGLIO alle ore 20.00 presso il Centro Diurno - Rivera
DA INOLTRARE ENTRO E NON OLTRE IL 15 LUGLIO 2019 per email
A: info@ceresionuoto.com

NOME: ________________________ COGNOME: ___________________________
EMAIL: ______________________________________________________________
TELEFONO: ___________________________________________________________
PARTECIPO ASSEMBLEA

CROCIARE CIO CHE CONCERNE

GRAZIE
ACQUATIC CLUB TICINO

SI

□

NO

□

