
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
 

 L'Organo di Amministrazione 

Statuto, convoca per il giorno 

ovvero per il giorno 21 agosto 

l’Assemblea Ordinaria dei Soci, per 

 

 

1) Relazione del Consiglio di Amministrazione (all. A)

2) Relazione del Collegio de

3) Approvazione del Bilancio chiuso al 30 giugno 20

Economico (all. C); 

4) Approvazione Regolamento interno e quota associativa annuale;

5) Rinnovo dell’Organo di Amministrazione per il 

dell’art. 8 del nuovo statuto

6) Varie ed eventuali. 

 

Per il rispetto delle misure anti Covid, l'Assemblea si terrà all’aperto fuori la 

sede sociale. 
 

Aringo, 4 agosto 2021 

 

 

     

 
 
 
 
P.S.: 
Ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, hanno diritto di 
mesi nel libro degli Associati in regola con i pagament
associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. 
Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di 5 associati

 
 

ARINGO CLUB APS 
Sede: 67015 Aringo (L’Aquila) 

 
 
 

 

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

 
 
 

di Amministrazione di Aringo Club APS, ai sensi dell'art. 7 dello 

convoca per il giorno 20 agosto 2021 alle ore 24,00 in prima convocazione

agosto 2021 alle ore 16,30 in seconda convocazione

’Assemblea Ordinaria dei Soci, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno 

Relazione del Consiglio di Amministrazione (all. A) - precedente statuto

Collegio dei Revisori (all. B) - precedente statuto

ilancio chiuso al 30 giugno 2021 e del relativo Conto 

Approvazione Regolamento interno e quota associativa annuale;

di Amministrazione per il triennio 2021-

dell’art. 8 del nuovo statuto; 

Per il rispetto delle misure anti Covid, l'Assemblea si terrà all’aperto fuori la 

           Il Presidente del Consiglio

              di Amministrazione
               

Ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 
in regola con i pagamenti. Ciascun associato ha un voto. Ciascun 

associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. 
Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di 5 associati 

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

ai sensi dell'art. 7 dello 

in prima convocazione, 

in seconda convocazione, 

deliberare sul seguente 

precedente statuto; 

precedente statuto; 

relativo Conto 

Approvazione Regolamento interno e quota associativa annuale; 

-2024, ai sensi 

Per il rispetto delle misure anti Covid, l'Assemblea si terrà all’aperto fuori la 

Il Presidente del Consiglio 

di Amministrazione 

iscritti da almeno 3 
Ciascun associato ha un voto. Ciascun 

associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. 


