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Ai soci
Dell’ASD NW Grand Combin
Loro Sedi

Roisan, 8 marzo 2019
Oggetto: convocazione Assemblea ordinaria annuale dei soci
Cari soci,
siamo al termine di questo mite inverno e la primavera ci porta l’opportunità di incontrarci.
L’occasione sarà l’assemblea ordinaria dei Soci della Nordic Walking Grand Combin, convocata presso Bar
Ristorante Limonet sito in frazione Pont Suaz nel comune di Aosta.
In prima convocazione il giorno 29 marzo 2019 alle ore 16.30, ed eventualmente in seconda convocazione il
giorno 29 marzo 2019 alle ore 18:00 stesso luogo, per esaminare e discutere il seguente ordine del giorno:
1234-

Discussione ed approvazione del Rendiconto Economico Finanziario Annuale;
Elezione Consiglio Direttivo;
Presentazione programmazione futura (calendario camminate e attività 2019);
Varie ed eventuali;

L’assemblea sarà validamente costituita secondo le norme statutarie.
Si rammenta che ha diritto di voto ed intervento durante la seduta solamente il socio in regola con il
versamento della quota annuale, la stessa può essere versata prima della riunione.
Alla presente comunicazione trovate allegata l’informativa sulla privacy aggiornata alle nuove disposizioni di
legge, Il conferimento di tali dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto
dell’Associazione ed è quindi indispensabile per l’accoglimento della domanda di ammissione a socio e/o la
conferma della permanenza nel libro soci e/o per il tesseramento. L'eventuale rifiuto a fornirli comporta
l'impossibilità di accogliere la domanda di iscrizione e/o tesseramento, non essendo in tale ipotesi possibile
instaurare l’indicato rapporto associativo e/o di tesseramento presso gli enti cui l'Associazione è affiliata.
A termine dell’Assemblea, Cena Sociale presso lo stesso ristorante, a carico dei soci.
Il menù, il prezzo verranno inviati con comunicato a parte.
Alla cena possono partecipare anche amici e parenti non iscritti all’Associazione
Visto l’importanza degli argomenti trattati vi aspettiamo numerosi.
Il Presidente dell’Asd Nordic Walking Grand Combin
Augusto Daniele Chevrere

www.nordicwalking-grandcombin.it

