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CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA 

DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

MATTOALLAPROSSIMA SCACCHI GROSSETO 

 

A TUTTI I SOCI 

  

 

Con la presente comunicazione è convocata l’assemblea ordinaria degli associati della A.S.D. 

Mattoallaprossima Scacchi Grosseto presso la sede sita in Grosseto, Via Aurelia Antica n.46 per il 

giorno 22 marzo alle ore 23.30 in prima convocazione e nel caso in cui non si raggiungesse il numero 

legale per il giorno 23 marzo alle ore 21.00 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Relazione Presidente; 

3. Relazione Tesoriere; 

4. Approvazione Rendiconto economico – finanziario anno 2017; 

5. Programmazione attività per il 2018/2019; 

6. Quote associative anno 2018/2019; 

7. Varie ed eventuali. 

Le disposizioni contenute nello Statuto stabiliscono che possono partecipare ed esprimere il proprio 

voto gli associati maggiorenni iscritti nel libro soci da almeno 5 giorni ed in regola con il pagamento 

della quota associativa annuale. Gli associati possono partecipare personalmente o per delega 

attribuita ad altro associato utilizzando il modulo sottostante. 

Data l’importanza degli argomenti all’ordine del giorno si auspica un’ampia partecipazione di tutti i 

soci all’assemblea e con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

Grosseto, 10 marzo 2018 

Il Presidente 

 

 

 

DELEGA 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________, in qualità di socio 

della A.S.D. Mattoallaprossima Scacchi Grosseto, delega il/la 

signor_____________________________________a rappresentarlo/a all’assemblea ordinaria che si 

terrà il giorno 22 marzo alle ore 23.30 in prima convocazione o il giorno 23 marzo 2018 alle ore 

21.00  in seconda convocazione presso la sede sita in Grosseto Via Aurelia Antica n.46, accettando 

senza riserva alcuna sin da ora tutte le decisioni che saranno prese dal mio rappresentate sugli 

argomenti posti all’ordine del giorno. 

Grosseto, 

_______________________________________ 

 

http://www.mattoallaprossima.it/

