
 
A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI CITTA’ DI PESCIA 

Stella d’Argento CONI alla bandiera per meriti sportivi

sito internet: www.arcieripescia.it

Oggetto: 
 

Con la presente si comunica che

l’Assemblea Ordinaria

della A.S.D. 

alle ore 20.30 in prima convocazione e 

Sede Sociale, in via Mentana 12 a Pescia 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1) verifica validità dell’Assemblea;

2) relezione del Presidente;

3) relazione finanziaria e presentazione bilancio

4)Votazioni per approvazione bilancio 

5) presentazione bilancio di previsione 2018

6) Varie ed eventuali. 

 

Si precisa che, a norma dell’articolo 9 dello statuto societario potranno pren

all’Assemblea tutti coloro che sono in regola con il pagamento della quota associativa 201

avranno diritto di voto soltanto i soci maggiorenni 

 

Convocazione Assemblea ordinaria 

           

 

 

 

 

 

                     

COMPAGNIA ARCIERI CITTA’ DI PESCIA – 09/014
Stella d’Argento CONI alla bandiera per meriti sportivi 

Via Mentana, 12 

51017 Pescia (PT) 
sito internet: www.arcieripescia.it e-mail: info@arcieripescia.it

 

Con la presente si comunica che ai sensi dell’art. 10 – comma 2) dello Statuto Societario

l’Assemblea Ordinaria annuale 

A.S.D. Compagnia Arcieri Città di Pescia è convocata per

Venerdì 27 Aprile 2018 

20.30 in prima convocazione e alle ore 21.30 in seconda convocazione

a Pescia ( accanto allo stadio Comunale ) con il seguente

1) verifica validità dell’Assemblea; 

; 

presentazione bilancio consuntivo 2017; 

per approvazione bilancio  

presentazione bilancio di previsione 2018; 

norma dell’articolo 9 dello statuto societario potranno pren

che sono in regola con il pagamento della quota associativa 201

i soci maggiorenni ed ognuno potrà presentare non

 

Cordiali saluti. 

Il Consiglio 

Convocazione Assemblea ordinaria annuale - Pescia, 27 Aprile

            
09/014 

info@arcieripescia.it 

Pescia lì 18/04/2018 

) dello Statuto Societario 

è convocata per 

alle ore 21.30 in seconda convocazione, presso la 

con il seguente 

norma dell’articolo 9 dello statuto societario potranno prendere parte 

che sono in regola con il pagamento della quota associativa 2018, altresi 

ed ognuno potrà presentare non più di una delega. 

Aprile 2018 


