Si prega dare ricevuta di lettura entro il 30 maggio 2019

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
Sabato 8 giugno 2019, in prima convocazione alle ore 9 e in seconda convocazione
alle ore 10, si terrà l’assemblea ordinaria, presso:
•

GARDEN RESORT CALABRIA - Loc. Torre Mezza Praia, 88022 Acconia di Curinga (CZ)

e dislocata presso:
•

PALAZZINA TENNIS sede ass. BRIDGE CLUB SANREMO – c.so Matuzia, 28 a
Sanremo (IM)

collegata in audio-video, in base all’art. 8.3 dello Statuto
per l’approvazione del bilancio con il seguente ODG:


Relazione del Consiglio Direttivo



Relazione del Revisore dei Conti



Lettura e approvazione del bilancio consuntivo esercizio 2018 e
preventivo 2020.

1)
Ricordiamo che possono partecipare all’assemblea con diritto di voto tutti i
Presidenti delle Associate regolarmente affiliate da almeno 3 mesi alla data dell‘8
giugno 2019 o loro delegati facenti parte dei rispettivi Consigli Direttivi.
2) Ogni avente diritto al voto potrà essere portatore di non più di due deleghe di
Associate della stessa Regione, se Presidente di Associazione, non più di una delega
se Consigliere o Vicepresidente, oltre a quella rilasciata dal Presidente della propria
Associazione. I Presidenti delle associate che si trovano in una regione con meno di
3 affiliate potranno farsi rappresentare da un affiliato di una regione confinante.
3)
La delega deve essere compilata in ogni sua parte a cura del Presidente
dell’affiliata delegante.
F.IBUR
Il Presidente
Stanislao Sgambato
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Io sottoscritto ………………………………………………………………..………….…..………..
presidente dell’Associazione ……………..………………………………………...……………
delego il/la signor/a ………………………………………………………………...………………
membro del C.D. dell’Asd/Aps ………………….…………………………………………….…
avente diritto al voto, a rappresentarmi nell’assemblea F.I.BUR del giorno 8 giugno 2019
presso la sede principale e la distaccata a Sanremo come da art. 8.3 dello Statuto.

Il Delegante
…………………….……………….
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