Circoloblu Sub Torino A.s.D

Torino, li 11/02/2019

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
E
RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI
E’ convocata l'Assemblea Ordinaria del CircoloBlu Sub - Torino,
in prima convocazione alle ore 08,00 di giovedì 28 FEBBRAIO 2019 presso la sede legale del
circolo Via C. Balma 50, Rivalta di Torino
ed in seconda convocazione alle ore 19,45 di Venerdì 01 MARZO 2019
Presso il medesimo indirizzo (Via C. Balma 50, Rivalta di Torino)
con il seguente ordine del giorno:
Parte I : Risultati anno sociale 2018 e previsioni anno 2019
1) Relazione economica e morale del Presidente del Consiglio Direttivo
2) Presentazione bilancio gestione consuntivo 2018 e successiva approvazione.
3) Presentazione bilancio gestione preventivo 2019 e successiva approvazione.
4) Presentazione attività 2019.
5) Varie ed eventuali
Parte II : Rinnovo delle cariche sociali e del Centro Tecnico -Triennio 2019-2021
1) Presentazione dei Candidati
2) Votazioni
3) Spoglio delle schede e proclamazione dei risultati
CircoloBlu Sub - Torino
Il Consiglio Direttivo
Nb: in caso di durata eccessiva dell’adunanza, sarà facoltà dell’assemblea deliberare in merito ad una sospensione
dell’incontro e stabilire una data in cui riprendere le operazioni non terminate.

Al termine dell’assemblea, è prevista una cena sociale.
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Circoloblu Sub Torino A.s.D
Vi ricordiamo inoltre che:
- per poter partecipare all'assemblea con diritto di voto occorre risultare iscritti al Circolo
per l'anno sociale 2019 (l’ultima data di apertura della segreteria, utile per l’iscrizione sarà quella del

26/02/2019).

- tutti i soci hanno diritto di voto e di candidatura alle cariche sociali (purché sussistano i
requisiti morali)
- per l’elezione del Centro Tecnico ( a norma dello Statuto) hanno diritto di voto solo i Soci
Istruttori (M.I., I.F., A.I.)

Le cariche sociali prevedono:
CONSIGLIO DIRETTIVO – Formato da 3 membri
COLLEGIO DEI PROBIVIRI – Formato da 3 membri
COLLEGIO DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO ( Revisori) – Formato da 3 membri
CENTRO TECNICO – Formato da 1 Istruttore FIAS in attività presso il Circolo
Le candidature, a norma di statuto, dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo entro e
non oltre le ore 07,00 di Mercoledì 27 febbraio 2019 esclusivamente a mezzo mail inviata a
info@circoloblusub.it.
Copia dello statuto è consultabile sul sito www.circoloblusub.it
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