
 
                                                                                                     Bassano del Grappa 25.01.14

                                      Ai Sig. Soci
                                                                 del 37° Club Frecce Tricolori

                                                    Bassano del Grappa
                                   Loro sedi.

Oggetto: Avviso di convocazione per l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

Caro Socio,

        Ti comunico che Venerdi 28 Febbraio 2014 in prima convocazione alle 20,00 e in seconda 
convocazione alle ore 21,00 presso la sala “Domenico Tollio” in Via J. Da Ponte 37 ( Ex Caserma 
Cimberle Ferrari) vicino alla ns. Sede, sono convocati i Soci del “37° Club Frecce Tricolori” per discutere e 
deliberare sui seguenti ordini del giorno:

1)      Relazione attività anno 2013.
2)      Relazione Conto Economico e Bilancio 2013 e preventivo 2014.
3)      Varie ed eventuali.

        Per quanto riguarda le modalità di svolgimento della riunione, Ti invito a leggere quanto previsto dal  
Regolamento del Club.
        In tale occasione potrai rinnovare l’iscrizione al Club per l’anno 2014 e ritirare il Poster delle Frecce 
Tricolori 2014.
        E’ gradita la Tua partecipazione. Nel caso di impossibilità a presenziare, puoi consegnare ad un altro 
socio la delega che trovi qui allegata.

        Invitiamo inoltre i Soci che hanno delle proposte per le nostre attività di proporle in Assemblea.

        Sarà presentato il programma di massima per il 2014 in attesa della comunicazione delle date delle 
manifestazioni delle Frecce Tricolori anche se ci sono già alcune date già fissate, come quella del 1° 
Maggio e della manifestazione di Payerne, seguirà un piccolo rinfresco.

      Confidando nella Tua presenza ti saluto cordialmente.
                                                                                       Il Presidente

                                                                                       Davide Battistella  
                      

                                                                 

Oggetto: Delega per l’Assemblea del “37° Club Frecce Tricolori” del 28 febbraio ’14.

____ sottoscritto_______________________________in regola con il pagamento della quota sociale per 

l’anno 2014 , delega il Sig._________________________________a rappresentarlo all’Assemblea in 

oggetto.

Data__________________________                                                 Firma
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