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Oggetto: assemblea ordinaria. 

 

Egregio Signor Socio, 

è indetta per il giorno domenica 13 aprile 2008 alle ore 8.00 in prima convocazione e alle ore 10.00 in seconda convocazione, presso la 

nostra sede a Fiera di Primiero, l’Assemblea ordinaria della Sezione Sci Alpino dell’Unione Sportiva Primiero-San Martino per la 

trattazione del seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Nomina Presidente dell’Assemblea e scrutatori. 

2) Relazione morale e finanziaria. 

3) Relazione tecnica dell’attività svolta. 

4) Elezione componenti il nuovo Consiglio Direttivo. 

5) Varie ed eventuali. 

 

Nota Bene: 

AI sensi dello Statuto della Società si ricorda che: 

1. Tutti i soci tesserati hanno diritto a partecipare all’Assemblea. 

2. Tutti i soci tesserati, purché maggiorenni, hanno diritto di accedere alle cariche sociali. 

3. Hanno diritto di voto i soci tesserati che prendono parte attiva nell’Associazione. Con tale espressione s’intendono: 

a. i soci tesserati che ricoprono la carica d’amministratore della sezione 

b. I soci tesserati che hanno partecipato ai corsi, sia agonisti sia non agonisti, nell’ultima stagione invernale 2007/08 

(nel caso dei ragazzi d’età inferiore ai 16 anni il diritto di voto sarà espresso da un genitore. 

c. I soci tesserati cha hanno effettuato come atleti, durante la stagione invernale 2007/08, almeno una gara per conto 

dell’Unione Sportiva Primiero-San Martino, sezione Sci Alpino (esclusa la gara sociale). 

 

Distinti saluti 

 

Primiero-San Martino lì 25 marzo 2008 

        Il Presidente di Sezione 

            (Martino Bettega) 

 

  
 

 

DELEGA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA DEL 

13 aprile 2008 

 

Il sottoscritto _______________________________________Socio dell’U.S. Primiero-San Martino, nell’impossibilità  

 

di partecipare all’Assemblea del 13 aprile 2008, delega il/la Signor/a ________________________________________ 

 

alla partecipazione ed all’esercizio del diritto di voto. 

 

______________________, lì ________________    Firma_____________________________ 

 

P.S.: Ai sensi dell’art. 11 dello Statuto, ogni socio avente diritto a voto, può farsi rappresentare mediante delega scritta, da altro socio. 
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         Ogni Socio non può rappresentare più di due altri soci. 


