TENNIS CLUB TIONE DI TRENTO
Convocazione Assemblea dei Soci
Tione di Trento 8 aprile 2021
Agli Associati/Soci del Tennis Club di Tione di Trento

Su formale delibera del Consiglio di Amministrazione in carica (7 aprile 2021),
è convocata l’Assemblea dei Soci del Circolo Tennis Tione di Trento, in prima convocazione per
Sabato 24 aprile 2021 alle ore 08,00 presso la sede del circolo a Tione.
Nel caso non si raggiungesse il quorum necessario (metà dei soci in regola con il pagamento dei
contributi sociali) per deliberare sui punti sotto descritti, l’Assemblea Ordinaria è indetta, in
seconda convocazione per il giorno:

Sabato 24 aprile 2021 alle ore 17.00
presso il Palazzetto del tennis - sede dell'Associazione - di Tione di Trento, parco Saletti, per
discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Nomina del Presidente di sala e del Segretario verbalizzatore per l'assemblea
2. Controllo presenze e verifica nominativi dei soci per il rinnovo delle cariche sociali
3. Relazione del Consiglio di amministrazione sull'attività dell'anno associativo
trascorso
4. Esame ed approvazione della relazione del Consiglio di amministrazione di cui
sopra ed in particolare del bilancio consuntivo 2020
5. Presentazione della lista dei candidati alla Direzione e gestione del Circolo
6. Elezione del Presidente del Circolo e sua proclamazione
7. Elezione dei sette componenti il Consiglio di Amministrazione
8. Approvazione della programmazione del Circolo per l'anno in corso presentata dal
Presidente
9. Modifica statuto dell'associazione (aggiornamento)
10. Varie ed eventuali
Eventuali liste di partecipazione alle elezioni dovranno essere presentate per e-mail oppure per
iscritto presso il circolo tennis, entro e non oltre le ore 24 del giorno 23 aprile 2021 (giorno
precedente la prima convocazione dell'assemblea dei soci.
Possono prendere parte all’assemblea i Soci Ordinari e sostenitori in possesso della tessera del
circolo, purché in regola con il pagamento della quota sociale. La partecipazione è strettamente
personale. E' prevista la possibilità di delega solo ad altro Socio avente diritto e ciascun Socio può
essere portatore di una sola delega. Vista l’importanza degli argomenti, si sollecita la
partecipazione.

Obbligo di mascherina, distanziamento e rispetto della normativa anti covid-19 per
tutti
Nell’attesa di incontrarci, vi salutiamo cordialmente.
Numero di telefono per confermare 339 3688339

Il Presidente Circolo Tione di Trento
Signor Fabio Fedrizzi

