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Rovereto, 06 febbraio 2018 

Ai SOCI 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA 

Il giorno venerdì 23 febbraio 2018, alle ore 08,00 in prima convocazione, ed il giorno SABATO 24 FEBBRAIO 

2018 alle ore 17,00 in seconda convocazione, avrà luogo, presso la Sede della Sezione, in Rovereto – Corso 

Rosmini 53, l’Assemblea ordinaria dei Soci, con il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Nomina del Presidente dell’Assemblea 

2. Nomina del segretario dell’Assemblea 

3. Nomina degli scrutatori 

4. Lettura della relazione del Presidente 

5. Lettura delle relazioni dei gruppi tecnici e commissioni 

6. Relazione finanziaria consuntiva 2017 – preventiva 2018 

7. Relazione dei Revisori dei conti 

8. Discussione ed approvazione delle relazioni 

9. Aggiornamento situazione Rifugi 

10. Ricerca componenti commissione elettorale per Direttivo Sezione di Rovereto 2019 

11. Nomina delegati per Assemblea generale SAT 

12. Consegna distintiva ai soci con 25 anni di appartenenza al sodalizio 

13. Varie ed eventuali 

La documentazione contabile potrà essere visionata presso la Sede dal 19 al 23 febbraio, previo appuntamento 

con il Tesoriere. 

Essendo l’Assemblea il più importante evento sociale invitiamo tutti i soci a partecipare. 

Excelsior! 

Il Presidente 

 

La Segreteria è a disposizione dei Soci per il tesseramento 2018 con i seguenti orari: 

fino alle fine di marzo, TUTTI I GIORNI, da lunedì a venerdì , dalle ore 18,00 alle ore 19,00 

 

Quote sociali:  - socio ordinario € 42,00    - socio familiare € 21,00  

- socio giovani € 14,00   - socio juniores    € 21,00 

 

I Soci impossibilitati al rinnovo presso la Segreteria, potranno effettuare tramite bonifico, per la relativa quota 
maggiorata di € 2,00 per spese di spedizione, su IBAN IT 70 G 08210 20800 0000 3021 5493 
 
 

 

DELEGA 

Il sottoscritto_________________________________________________________ impossibilitato a partecipare, 

delega il socio_______________________________________________________________________________ 

a rappresentarlo nell’Assemblea ordinaria del 24 febbraio 2018. 

Firma___________________________ 
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