Via Emiliani 24B – Rapallo
Segreteria Cell. 339 7305125
www.canoaclubrapallo.it

Rapallo 02 Gennaio 2017
Carissimo Socio/a
Come sempre, appena terminate le vacanze natalizie e finiti i festeggiamenti per il nuovo anno, siamo al
consueto appuntamento dell’ Assemblea Annuale Ordinaria dei Soci
prevista per SABATO 21
GENNAIO 2017 alle ore 20,30 presso la Casa della Gioventù di Rapallo, in Via Lamarmora 1° piano.
Ti ricordo che tutto il Consiglio Direttivo come ogni anno è uscente, e il nuovo C.D. deve essere nuovamente
eletto dall’assemblea.
Vogliamo ancora una volta ricordare quanto sia importante una nutrita partecipazione all’Assemblea, ma non
solo, la speranza del Consiglio Direttivo uscente è quella di coinvolgere il maggior numero di Soci nella vita
attiva del Club.
Poiché si dovrà procedere all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo per l’anno 2017, qualora Tu fossi
interessato a partecipare attivamente in prima persona alla gestione del Canoa Club. Ti invito a segnalarmi
l’eventuale candidatura preferibilmente, per motivi organizzativi, entro Martedì 17 Gennaio.
Sarà comunque ritenuta valida anche la candidatura fatta al momento in Assemblea.
Ti ricordo che nel caso d’impossibilità di partecipare all’Assemblea, ti sarei grato se almeno potessi inviare
la tua delega, compilando il modulo allegato, alla nostra sede di Via Emiliani 24B  16035 Rapallo o
preferibilmente, mandarla via email o consegnarla al Socio destinatario della stessa.
Ogni Socio può portare sino a un massimo di due deleghe.
Colgo l’occasione per rinnovare a nome mio e del Consiglio Direttivo l’Augurio più sentito e sincero per un
sereno ANNO 2017 ricco di gioia, soddisfazioni e tante uscite in canoa. Contiamo di vederti presto.
O.D.G. della Riunione
Relazione del Presidente
Relazione del Tesoriere
Regolamentazione visite mediche
Elezione Consiglio Direttivo anno 2017
Elezione Probiviri e Revisori dei Conti
Varie ed eventuali
Ti ricordo che per avere diritto di voto in Assemblea, occorre essere in regola con il versamento della
quota associativa dell’anno 2017 che doveva essere versata entro il 31 Dicembre e saranno
considerati dimissionari i soci che non avranno versato tale quota entro la data dell’Assemblea.

Con immensa simpatia
Adriano Lenoli

Modulo di delega alla pagina successiva

Modulo

di

delega

Assemblea dei Soci - Rapallo, 21 Gennaio 2017
Il Sottoscritto: _________________________________________
Data di nascita: ________________________________________
Indirizzo: ______________________________________________
Delega il Sig. __________________________________________
Data: __________________________________________________
Firma: _________________________________________________

