Gentili Soci,
come indicato dallo Statuto della nostra Associazione, dopo 4 anni di attività, in data
29 Marzo 2019 sono previste le votazioni per rinnovare il Consiglio Direttivo
dell’Associazione composto da 9 Consiglieri.
I nuovi Consiglieri eleggeranno:

il Presidente, il Vice presidente, il Tesoriere ed il Segretario.
Il Consiglio Direttivo rimarrà in carica 4 anni.
Chi è interessato purchè socio 2018-2019, può proporre la propria candidatura
compilando la scheda in calce e restituendola via e-mail, all’indirizzo:
info@francigenasigerico.it o presso la sede nei giorni di apertura, o tramite posta
ordinaria ad: Ass.ne La Via Francigena di Sigerico – Corso Botta s/n 10015 Ivrea,
entro il 15 marzo.
Attività principali in ambito Associazione:
-

Gestione ordinaria e straordinaria
Manutenzione del tratto canavesano
Progettazione / organizzazione eventi e accompagnamenti
Comunicazione
Gestione economico/finanziaria
Supporto pellegrini/viandanti in transito

SIETE TUTTI INVITATI A PARTECIPARE ALL'ASSEMBLEA o a FARVI
RAPPRESENTARE con DELEGA
Auspicando la vostra partecipazione e collaborazione, vi saluto cordialmente.

Il Presidente
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Con riferimento alla Vostra comunicazione ed al previsto rinnovo del Consiglio Direttivo
Il/La sottoscritto/a:
nata/o

…………………………………………………………………………………………………

il: ……………………………………………………………………………………….…………………

residente in: ……………………………………………………………………………………………..………..
recapito telefonico:……………………………………………………………………………………………………………………………
socio 2018/2019 con tessera n°

: ………………………………………………………..…………………..

si candida ad entrare nel Consiglio Direttivo della sopraindicata Associazione, come previsto
nell’Atto Costitutivo.
data: 26 febbraio 2019

CONVOCAZIONE
Assemblea annuale dei Soci ed elezione nuovo Consiglio Direttivo
dell’Associazione La Via Francigena di Sigerico di Ivrea
In data 28 Marzo alle ore 23,30 in prima convocazione e nel caso non si raggiunga il numero legale
in seconda convocazione il 29 marzo ore 20:30 presso la Sala Dora Baltea del Canoa
Club ad Ivrea, è convocata l’Assemblea con il seguente Ordine del Giorno:
1) Sintesi attività svolte nel periodo 2014 - 2018
2) Approvazione bilancio consuntivo 2018
3) Approvazione bilancio preventivo 2019
4) Presentazione piano Attività 2019
5) Presentazione lista dei candidati
6) Votazione Consiglieri
7) Tesseramento 2019
SIETE TUTTI INVITATI A PARTECIPARE ALL'ASSEMBLEA O A FARVI RAPPRESENTARE

=======================================================================================

Delega da consegnare alla persona che vi rappresenterà nel caso d’impossibilità
a presenziare direttamente all’Assemblea.
Ogni delegato può portare n° 3 deleghe

DELEGA
=======================================================================

Il sottoscritto ...................................................... Socio 2018-19 con tessera n° ………
delega il Sig. .........................................................Socio 2018-19 con tessera n°...........
a rappresentarlo nell'Assemblea dei Soci dell’Ass.ne La Via Francigena di
Sigerico che si terrà il giorno 29 Marzo 2019 nella Sala Dora Baltea del Canoa Club
ad Ivrea approvando fin d'ora senza riserve il suo operato.

Data ...............................

Firma .............................................................................

