
       
        Carpi, 10 gennaio 2012   Spett.li

  Soci della Associazione Nazionale
  Paracadutisti d'Italia 
  SEZIONE  DI  CARPI 
  loro indirizzi

 e p.c.      Par. Renzo Carlini
  Cons.Naz. IV° zona
  Via Matteotti, 13
   47040 Coriano (Rimini)

        Ogg.:  Convocazione Assemblea Ordinaria

        Caro Socio, 

in conformità all'art. 19 dello Statuto, viene convocata per DOMENICA 5 FEBBRAIO, alle ore 08,00 in prima
convocazione, ed alle ore 10,00 in seconda convocazione, la Assemblea Ordinaria dei Soci della nostra Sezione.
La Assemblea avrà luogo presso la nostra sede sociale presso il Club del Corso a Carpi in Corso Fanti 89 ( primo
piano).  I temi all'ordine del giorno saranno i seguenti :

1) Riassunto attività svolte nel 2011
2) Presentazione del bilancio consuntivo del 2011
3) Illustrazione del calendario attività per il 2012
4) Presentazione del bilancio di previsione per il 2012
5) Campagna tesseramento per il 2012
6) Varie ed eventuali

Ricordiamo che gli aventi diritto al voto sono i soci ordinari ed aggregati in regola con il tesseramento 2011, e
coloro che per vari motivi non potranno essere presenti, potranno delegare al voto un altro socio, compilando il
modulo allegato . Ogni socio, non potrà presentare piu di una delega, oltre al voto personale.
Coloro che desiderano presentare proposte o includere altri argomenti all'O.d.G., sone pregati di farne preventiva 
comunicazione alla Presidenza della Sezione, entro e non oltre le ore 08,00 del 5 febbraio.
Sono altresi invitati a partecipare alla Assemblea, i Soci Simpatizzanti, ed i nuovi iscritti per l'anno 2012.
Al termine della Assemblea, sarà possibile regolarizzare la propria iscrizione per il 2012. 

A seguire, sarà offerto dalla Sezione un “vin d'honneur” a tutti i presenti . 
         

Ricordiamo che l'Assemblea dei Soci, è il massimo Organo della Sezione, e quindi un importante momento della
vita associativa. Raccomandiamo la massima partecipazione. 

FOLGORE !       NEMBO !       MAI STRACK  !
              Giorgio Merighi
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ASSEMBLEA  ORDINARIA  2011

DELEGA DI VOTO 

Io sottoscritto..........................................................................................................................

in qualità di socio della Sezione ANPdI di Carpi  ( nro. Tessera.......................) , in regola con il
versamento della quota sociale prevista per il 2011,

essendo impossibilitato a partecipare alla Assemblea Ordinaria dei Soci prevista per 
Domenica 5 Febbraio 2012

DELEGO  

il par. ….....................................................................................................................................

a presenziare  e ad espletare operazioni di voto per mio conto durante la Assemblea Ordinaria 
del 5 febbraio 2012 

Luogo e data …......................................................

Firma leggibile …...........................................................

N.B- I moduli di delega al voto, andranno consegnati al Segretario di Sezione prima dell'inizio
dell'Assemblea
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