.

Caro Socio,

non mancare il 24 marzo alle ore 18.00 in Teatro Arrigoni del Comune di San Vito al Tagliamento sarà
un’occasione per rivivere i vent’anni passati insieme. Contiamo sulla tua presenza, sarà l’occasione per fare
una foto di gruppo storica.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA ANNO SOCIALE 2018
_________________________________________________________________
Il giorno sabato 24 marzo 2018 in prima convocazione alle ore 12.30 ed in seconda convocazione alle ore
17.00, presso il Teatro rrigoni del Comune di San Vito al Tagliamento è convocata l’Assemblea ordinaria
sociale.
ORDINE DEL GIORNO
1)
2)
3)
4)

Relazione morale del Presidente e attività sociali;
Approvazione del bilancio consuntivo 2017 e Approvazione del bilancio preventivo 2018;
Proposta di modifica numero di consiglieri e istituzione di sezioni;
Rinnovo delle Cariche Sociali con Votazioni

---------------------------------------------------------------------------DELEGA
Il sottoscritto _____________________________________________________________________________
delega il socio____________________________________ a rappresentarlo all’assemblea ordinaria del 24
marzo 2018.
S.Vito al Tagliamento, li_______________
In fede
________________________

Programma per i 20 anni di Pinna Sub San Vito
24 marzo 2018
Al Teatro Arrigoni a San Vito al Tagliamento (centro storico)
Ore 17.00 2^ Convocazione dell’Assemblea con rinnovo delle Cariche;
Ore 18.00 20 anni di Pinna Sub San Vito
Abbiamo pensato di celebrare questo momento invitando e
premiando tutte quelle persone che in questi anni hanno aiutato a
far crescere la pinna sub san vito, dai soci fondatori, ai referenti di
federazione e enti, dagli allenatori ai volontari che si sono distinti
nella realizzazione di attività. Non potevamo non ricordare tutti i
soci ed in particolare tutti gli atleti. Sarà anche l’occasione per fare
una foto di gruppo (per la divisa sociale rivolgersi al
magazziniere)

Alla Baita degli Alpini (vicino la piscina comunale)
Ore 19.45 Cena Sociale
Non poteva mancare un momento di festa e ritrovo. Grazie al
nostro gruppo cucina, che sempre ci sorprende con menù
buonissimi, via aspettiamo consigliando di prenotarvi in sede o via
mail pinnasub@libero.it.
Per gli adulti €.15,00 per i bimbi fino a 10 anni €.10,00.

