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Torino, 1° marzo 2018.

Cari Soci,

come   previsto  dal  nostro  Statuto   è   convocata   l’Assemblea  ordinaria  annuale dedicata

all’approvazione del bilancio 2017 e ad illustrare le attività del Registro relative al 2018.

L’appuntamento per l’Assemblea, di cui all’allegata convocazione e scheda d’iscrizione, è fissato per

DOMENICA 25 MARZO 2018 alle ore 10,30

presso il Ristorante “ RINASCIMENTO ”

 Piazza Ducale n. 46, 27029 - VIGEVANO (PV)

http://ristoranterinascimento.com

P R  O  G  R A  M  M  A

Ore 10,30 : meeting-point presso il Ristorante “RINASCIMENTO”, Piazza Ducale n. 46,

27029 – VIGEVANO (PV) e coffee-break.

Il Ristorante è situato nella centrale Piazza Ducale all’interno dell’area pedonale e pertanto

vi consigliamo di parcheggiare nel grande parking situato in Viale Mazzini, adiacente alla

stazione ferroviaria, dal quale in pochi minuti a piedi raggiungerete la piazza:

https://goo.gl/maps/nuuArsnKvB82

Ore 10,45 : partenza per visita guidata del monumentale complesso del Castello Visconteo Sforzesco e

Piazza Ducale.
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Ore 13,00 : pranzo presso il ristorante “ RINASCIMENTO ”.

Ore 15,00 : assemblea dei soci in 2ª convocazione con il seguente

                    Ordine del Giorno:

1) presentazione ed approvazione del Bilancio 2017;

2) illustrazione del calendario 2018 e dei vari campionati Sociali (Concorso Fotografico,

premio all’Onore Sportivo, trofeo “Memorial Paolo Guarda”) ;

3) varie ed eventuali.

Ore 16,30 circa : chiusura dell’evento.

_______________________________________________________________________________________

Il costo di partecipazione all’evento è di € 50,00 a persona e la quota dovrà essere versata a mezzo

bonifico bancario nei termini e secondo le modalità indicate sulla scheda di iscrizione.

Sono ammessi alla visita guidata ed al pranzo eventuali graditi ospiti dei Soci, sino al raggiungimento

dei posti disponibili.

Non saranno ammessi all’Assemblea i Soci non in regola con il pagamento della quota associativa

2018.

Il termine ultimo per iscriversi all’evento è fissato per LUNEDI’ 19 MARZO 2018.

Rammentiamo che la partecipazione all’assemblea contribuisce all’acquisizione di 15 punti per il

“Memorial Paolo Guarda”.

In attesa di vederVi come sempre numerosi, Vi invio un caloroso saluto.

Il Presidente

Nanni Corongi
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