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Ai Signori Soci della S.P.S.D. Feletto U. Mosca Club       e-mail – WhatsApp - pubblicazione sul sito del Club
  

Oggetto: ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI ANNO 2018. 

Caro Socio,
in attesa di iniziare la nuova stagione di pesca, Piavesella & Lia in Veneto la prima domenica di marzo,
prima  uscita  sociale  del  Club,  “passiamo  alle  cose  formali”:  viene  convocata  L’  ASSEMBLEA
ORDINARIA DEI SOCI per domenica 11 febbraio 2017 alle ore 4.00 in prima convocazione e alle ore
12.00 in seconda convocazione alla quale seguirà il pranzo sociale. Il luogo è ancora da definire in
quanto sono al vaglio due locali, quello dello scorso anno ed uno nel cividalese. Entro la settimana
prossima sarà cura dello  scrivente  comunicare il  luogo ed il  menù per l’occasione e la  quota  di
partecipazione e quella da versare all’atto della prenotazione.

Come sempre sono graditi famigliari e amici.

ORDINE DEL GIORNO

a. Apertura lavori, elezione Presidente e Segretario dell’Assemblea;

b. Relazione del Presidente Sociale;

c. Votazione del bilancio;

d. proposte e discussione sulle attività future del Club;

e. organizzazione trofeo di costruzione “Villa Tinin”;

f. Varie ed eventuali.
Se proprio non puoi venire, fatti delegare da un altro Socio, perché anche il tuo pensiero è

importante.
Si ricorda infine, che il 25 febbraio verrà organizzata una trasferta alla fiera Pescare Show a

Vicenza.

Il Presidente
- Adriano Vuerich -

…… I FIUMI SONO IL NOSTRO SPECCHIO ………

===============================================================================

DELEGA

IL SOTTOSCRITTO _____________________________________ SOCIO DELLA S.P.S.D. FELETTO U. MOSCA CLUB, IN REGOLA

CON IL PAGAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE PER L’ANNO 2018, ESSENDO IMPOSSIBILITATO A PRESENZIARE ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA

DEI SOCI,  CONVOCATA PER IL 11  FEBBRAIO 2018,  DELEGO A RAPPRESENTARMI PER TUTTE QUELLE INIZIATIVE CHE DOVESSERO

RICHIEDERE VOTAZIONE, IL SOCIO ___________________________________________________---///

DATA _____________ in fede

mailto:moscaclub@flyangler.it

