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A tutti i SOCI - loro indirizzi

Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

È convocata in prima convocazione per il giorno 25 aprile 2018 alle ore 07.00 l’Assemblea
Ordinaria  dei  Soci  dell’ASSOCIAZIONE HOCKEY PATTINAGGIO PADOVA A.S.D. ,  presso la
sede sociale dell’associazione in Via F. d’Acquapendente, 1/G,a Padova ed in seconda convoca-
zione

mercoledì 25 APRILE 2018 alle ore 15.30

presso la sede dell’associazione in Via F. d’Acquapendente, 1/G – a Padova per deliberare
sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1 - Approvazione del rendiconto anno 2017;
2 - Varie ed eventuali.

Si ricorda che:

- ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, hanno diritto di voto i Soci in regola con il versamento della quo -
ta annua (anno sportivo 2017/2018); i Soci minorenni sono rappresentati da uno dei genitori; ogni
socio può rappresentare in Assemblea per mezzo di delega scritta, non più di un associato;

La presente comunicazione è da considerarsi a tutti gli effetti quale “convocazione” ed è resa pub -
blica tramite il sito web dell’Associazione che ne è il mezzo ufficiale e l’affissione alla bacheca in
sede.
Si sollecita la massima partecipazione di persona o per delega.

Cordiali saluti.

Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente

      Stefano Saccon

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D E L E G A

Il/La sottoscritto/a __________________________ regolarmente tesserato/a per l’a.s. 2017/2018,
delega

il/la  Socio/a  __________________________________________________  a  rappresentarlo/a
nell’Assemblea Ordinaria dell’Associazione Hockey Pattinaggio Padova A.S.D., indetta per il 25
aprile 2018 alle ore 7.00 in prima convocazione ed alle ore 15.30 in seconda convocazione, rico -
noscendo fin da ora per ratificato e valido il suo operato.

Data ______________________   Firma del delegante __________________________________


