La Maddalena, lì 06 febbraio 2018
Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria 2018.
La invito a partecipare all’Assemblea Ordinaria che si terrà presso i
locali del Centro Sportivo di "Barabò" in via Indipendenza messi
gentilmente a disposizione dal Sig. Nanni GRONDONA , il giorno 01
marzo 2018 alle ore 17.00, per discutere il seguente O.d.G.
1) Relazione Presidente anno 2017.
2) Bilancio Consuntivo 2017, preventivo 2018.
3) Varie ed eventuali.

Egr. Socio,
E’invitato a presenziare all’assemblea ordinaria in oggetto, affinché possano essere discussi gli argomenti in
calendario.
In ordine alla documentazione contabile di cui al punto 2 dell’ODG, la medesima è a disposizione in visione
previo appuntamento da richiedersi attraverso la mail del Circolo: cnstagnotorto@gmail.com .
Infine, per i soci che non avessero ancora adempiuto, si ricorda di comunicare il proprio indirizzo mail, in
quanto con l’informatizzazione amministrativa del Circolo, da quest’anno le comunicazioni saranno
esclusivamente via internet oltre che previo avviso sul sito istituzionale.
Inoltre, sempre per i soci che ancora non hanno provveduto, si ricorda l’invio della certificazione relativa la
propria imbarcazione, il cui modulo è reperibile sul sito istituzionale www.cnstagnotorto.it che potrà essere
inviata alla casella di posta cnstagnotorto@gmail.com.
Confermando quindi la quota annuale 2018 (ordinaria e straordinaria di euro 100/00+50/00), ricordiamo il
nostro conto corrente postale n. 23445091 oppure il COD. IBAN “ IT03 Y076 0117 2000 0002 3445
091” intestato al “Circolo Nautico Pescatori Dilettanti dello STAGNO TORTO” in quanto, per
questioni contabili, a partire da quest’anno i versamenti saranno eseguiti esclusivamente su conto corrente
(bollettino o bonifico), pertanto non potranno essere riscosse le quote in contanti durante l’assemblea.
All’uopo si invia in allegato il bollettino pre-compilato relativo alla quota 2018.
Si rammenta altresì, per coloro che ancora non lo avessero fatto, il saldo delle quote pregresse in quanto il
Consiglio Direttivo, nella seduta dello scorso 05 febbraio, in considerazione delle rilevanti somme delle
quote pregresse, ha deliberato all’unanimità di attivare le procedure di cui all’art.7 del Regolamento.
Per qualsiasi informazione o chiarimento rimaniamo a diposizione tramite l’indirizzo mail dell’associazione
(cnstagnotorto@gmail.com).
Nell’augurarvi una buona stagione, Vi aspettiamo numerosi all’assemblea.
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE
Giuseppe Salluzzi

