PRESIDENZA
Sig. PAOLO ALESSANDRINI
Ca' Canovetta - via Nazionale 199
40065 Pianoro Vecchio BO
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SEGRETERIA
Sig. LUCA RONDININI
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52010 Capolona AR
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VICEPRESIDENZA
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tel. 360 228107

Pianoro, 28/04/2022
A tutti i soci C.I.L.
Al Consigliere di coll. E.N.C.I.
Loro indirizzi
Oggetto:

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL
CLUB ITALIANO LAGOTTO – QUINTINO TOSCHI

Comunichiamo che giovedì 26 maggio 2022 è convocata per le ore 23.30 in prima convocazione e per
VENERDI’ 27 MAGGIO 2022 ALLE ORE 20.00
In seconda convocazione l’Assemblea Generale Ordinaria del C.I.L.
Vista l’incertezza legata al fenomeno epidemiologico Covid19 - in forza degli artt. 73 e 106 del D.L. 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modifiche, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, a sua volta modificata con
D.L. 183/2020 convertito con modifiche dalla L. 26 febbraio 2021 n. 21 - l’Assemblea sarà svolta, sia
in prima che in seconda convocazione, mediante collegamento ed autentificazione in modalità
remota via web, e sarà da considerarsi tenuta presso la Segreteria, i Soci per partecipare dovranno
registrarsi tassativamente entro il 20/05/2022 seguendo le istruzioni qui allegate.
ORDINE DEL GIORNO
1) Relazione del Presidente
2) Relazione dei Sindaci Revisori
3) Approvazione bilancio consuntivo al 31/12/2021
4) Approvazione bilancio preventivo 2022 e determinazione dell'ammontare della quota associativa
5) Programma sportivo 2022
Possono partecipare e votare tutti i Soci in regola con la quota associativa 2022, chi non lo avesse
ancora fatto può rinnovare la tessera entro il 20/05/2022. Ogni socio votante può esprimere ulteriori due
voti con presentazione di deleghe di soci assenti.
Le deleghe dovranno pervenire alla Segreteria tassativamente entro il 20/05/2022
Cordiali saluti.
Il Presidente
Paolo Alessandrini

DELEGA
Il sottoscritto______________________________________________socio C.I.L. in regola con la quota
2022 (n°tessera______________)
delega a rappresentarlo in occasione dell’Assemblea Generale Ordinaria del 27/05/2022
il Socio Sig._______________________________________________
Data____________________
Firma
_______________________________________

MEETING ONLINE

The Members' Meeting scheduled for May 29 will take place online using the ZOOM platform.
All information translated into English will be available on the Club website.
ASSEMBLEA ONLINE
L’Assemblea si svolgerà online utilizzando la piattaforma ZOOM.
TESSERAMENTO 2022
Per partecipare occorre avere rinnovato la tessera per il 2022, per motivi tecnici e organizzativi il rinnovo
deve avvenire tassativamente entro il 20/05/2022
REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
I Soci per poter partecipare all’Assemblea ed alle votazioni dovranno registrarsi tassativamente entro il
20/05/2021 sul sito:
http://www.lagottoromagnolo.org
al fine di ricevere via mail le credenziali per l’accesso alla riunione.
E’ consigliabile l’utilizzo di un personal computer ma è possibile partecipare anche collegandosi con uno
smartphone, in ogni caso sono consigliate cuffie o auricolari.
Il link alla pagina per la registrazione è presente sulla homepage www.lagottoromagnolo.org
DELEGHE
Ogni socio votante può esprimere ulteriori due voti con presentazione di deleghe di soci assenti.
Le deleghe dovranno pervenire alla Segreteria tassativamente entro il 26/05/2022
PER MOTIVI TECNICI, AL FINE DI POTER FORNIRE A TUTTI LE CREDENZIALI PER
PARTECIPARE ALL’ASSEMBLEA NON SARÀ’ POSSIBILE ACCETTARE REGISTRAZIONI DI
PARTECIPANTI DOPO LA DATA LIMITE DEL 20/05/2022

TESSERAMENTO AL C.I.L. 2022
Si invitano i Soci che non lo abbiano ancora fatto a rinnovare l’adesione per il 2022
Sul sito del C.I.L. www.lagottoromagnolo.org
cliccare su TESSERA C.I.L.- E.N.C.I.
seguire le istruzioni per il pagamento da effettuare su conto bancario Unicredit e
compilare ed inviare il modulo presente sulla pagina per la verifica dei dati

