Collegio regionale
Maestri di Sci del Lazio
Maestri di Sci iscritti all’Albo
LORO INDIRIZZI VIA TELEGRAMMA

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 2021
Con la presente, valida ad ogni effetto di legge, si comunica che l’Assemblea Ordinaria dei Maestri di Sci iscritti
all’ Albo regionale del Lazio è convocata presso il Crowne Plaza Rome St. Peter’s, sito in Via Aurelia Antica, 415 Roma, per il giorno 5 giugno alle ore 22,00 in prima convocazione e per il giorno sabato 6 giugno 2021 alle ore
9,00 in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Relazione del Presidente;
Relazione del Tesoriere;
Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
Approvazione del bilancio consuntivo 2019-2020 e del bilancio di previsione triennale;
Elezione componenti del Consiglio Direttivo;
Elezione Rappresentante dell’Assemblea in seno al Col.Naz;
Elezione componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
Varie ed eventuali.

Si ricorda che, a termine di Statuto, solo i maestri di sci in regola con l’iscrizione all’Albo Regionale per
l’anno 2021 hanno diritto di voto. Gli stessi possono candidarsi per le elezioni di cui all’O.d.G. inviando via
mail, entro e non oltre il giorno 03/06/2020, il fac-simile allegato a: maestridiscilazio@gmail.com.
Le deleghe, da redigere sulla presente lettera di convocazione con indicazione degli estremi identificativi e fotocopia di un
documento di riconoscimento del delegante, sono ammesse nel numero massimo di 2 per ogni Maestro in regola con l’iscrizione
all’Albo partecipante all’Assemblea.

Al fine di favorire i contatti con la segreteria- 347/ 33.65.210 – E mail: maestridiscilazip@gmail.com
SEDE: Via dei Gracchi, 123- 00192 Roma.
Il Presidente
Prof. Enrico GABRIELLI

Il sottoscritto______________________________, nato a _________________ il____/____/________
documento tipo: __________N°___________________________ Rilasciata il____________________
-DELEGAil Maestro di Sci_______________________________________________________________
a rappresentarlo nell’Assemblea dei giorni 5 e 6 giugno 2021.
IN FEDE:_______________________
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