
Circolo Nautico Volano
  Associazione Sportiva Dilettantistica

Affiliata alla Federazione Italiana Vela cod. 1140

A tutti i soci, ai revisori, probiviri 
loro indirizzi  

Codigoro lì  20/01/2011
                                

Invito alla tradizionale assemblea straordinaria ed ordinaria del 06/03/2011.
Il  Presidente  ed  il  Consiglio  del  Circolo  Nautico  Volano  a.s.d.  comunicano  che 
Sabato 05/03/2011 alle ore 18.30, in prima convocazione e  Domenica 06/03/2011 
alle ore 09.30,  in seconda convocazione, presso la Darsena di Codigoro in Via B. 
Buozzi  si  terrà  l’annuale  assemblea  dei  soci  per  discutere  il  seguente  ordine  del 
giorno.

1. Lettura ed approvazione del bilancio consuntivo 2010;
2. lettura ed approvazione del bilancio preventivo 2011;
3. presentazione delle opere concluse e di quelle in corso, piani di investimento;
4. programmi e manifestazioni annuali;
5. nomina mediante votazione  del nuovo consiglio direttivo, decaduto per fine 

mandato quadriennale. 
I soci che intendano candidarsi devono manifestarlo per iscritto o telefonando, 
in  caso  di  impedimento,  al  nr.  di  telefono  del  circolo  entro  i  10  giorni 
precedenti l’assemblea.

    6.   varie ed eventuali
    7.   Modifiche allo statuto per adeguamento normativo
I soci possono farsi rappresentare da altri soci purchè questi non siano Consiglieri 
mediante delega scritta allegata alla presente.
E’ prevista una sola delega per socio presente
La scadenza per il pagamento della quota sociale è prevista  entro il 31/03/2011, in 
base  alle  tariffe  approvate  dal  Consiglio,  direttamente  presso  la  darsena  oppure 
mediante bonifico a:         B.Pop.Ra Codigoro  IT07D 05640 67200 000 000 000 259
 Per informazioni telefonare 349 6734757.
Al termine dell’assemblea  i soci sono invitati al pranzo sociale (nello stesso locale)
Gl’interessati sono pregati di prenotare con qualche giorno d’anticipo. 

Il Presidente ALBERTO BONAZZA

Delega da compilare in stampatello.

Il  sottoscritto_________________________socio  del  Circolo  Nautico  Volano  in 
regola con  i contributi associativi, Delego il socio___________________________ 
a  rappresentarmi  nell’Assemblea  Ordinaria  e  Straordinaria  del  06/03/2011 
approvando pienamente il suo operato .

Data______________                                             Firma______________________
Circolo Nautico Volano Associazione Sportiva Dilettantistica
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cell.349 6734757 P.I. 01217040383  www.circolonauticovolano.it  e-mail: info@circolonauticovolano.it

Sede a mare: Via  Lungomare del Parco n° 21 44020 Lido Volano Fe 

mailto:%20info@circolonauticovolano.it

