Tuttinbici FIAB - VICENZA

Assemblea straordinaria di approvazione nuovo statuto e Pranzo Sociale di fine Anno
Assemblea straordinaria di approvazione nuovo statuto e Pranzo Sociale di fine Anno - 3 dicembre 2017
Caro/a Socio/a,

come da tradizione vogliamo invitarti ad un momento conviviale per concludere le attività di FIAB Vicenza Tuttinbici.
Quest'anno ci ritroveremo Domenica 3 Dicembre a Campiglia dei Berici.
Il ristorante Al Giardinetto ci accoglierà in via Nazionale a Campiglia dei Berici adiacente la chiesa Di San Pietro Apostolo.

Prima del pranzo è indetta l'assemblea straordinaria per l'approvazione del nuovo statuto secondo le seguenti modalità :

Prima convocazione presso la sede FIAB Vicenza Borgo Scroffa 22 a Vicenza alle ore 7,00.
Seconda convocazione alle ore 11 presso il Teatro Parrocchiale di San Pietro Apostolo sito in Via Nazionale a Campiglia
dei Berici.
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L&rsquo;Assemblea è validamente costituita secondo il vigente Statuto:
In prima convocazione quando sono presenti due terzi dei soci con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei
presenti
In seconda convocazione con la presenza di qualsiasi numero di soci e con deliberazione presa con una maggioranza
dei due terzi dei presenti

Ordine del giorno per l'assemblea straordinaria
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ore 11:00 :
- Presentazione dello Statuto di Fiab Vicenza Tuttinbici proposto dal Consiglio Direttivo
&ndash; Discussione delle mozioni inviate al presidente di Fiab Vicenza nei termini indicati
&ndash; Votazione delle mozioni proposte
&ndash; Votazione per approvazione dello Statuto

Per permettere la presa visione del nuovo statuto proposto dal Consiglio Direttivo, lo stesso è pubblicato sul sito web
dell'associazione a questo link (scarica PDF)

Le mozioni di variazione allo statuto dovranno essere inviate in forma scritta alla mail del presidente
(presidente@tuttinbici.it) entro giovedì 30 Novembre.
Solo i soci che saranno in regola con il tesseramento a FIAB Vicenza Tuttinbici potranno votare.

(Per organizzare il pranzo abbiamo bisogno della tua adesione entro il 30-11-2017)

Il Consiglio Direttivo FIAB Vicenza Tuttinbici

Il prezzo concordato per il pranzo è di 22 &euro; a persona bibite comprese.
Sarà previsto a richiesta una variante per Vegetariani (meglio se ci avvisate alla conferma )

Se non ti sarà possibile partecipare, ma vuoi esprimere la tua opinione utilizza la delega sottostante.
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- Sede di FIAB Vicenza, Oratorio di Araceli, v. Borgo Scroffa 22 Vicenza, ogni giovedì sera 20.45-22.30
- Sezione di Noventa Vicentina, V.le dei Martiri 28 c/o CAI, ogni venerdì sera 21.00-22.30
- Sezione di Isola Vicentina, Str.la del Municipio, ogni mercoledì sera 21.00-22.00
- Sezione di Schio, Via Camin, 9 c/o Consiglio di Quartiere 4, ogni 1° mercoledì del mese 21.00-23.00
- Sezione di Lonigo v. della Repubblica 12 ex-Bocciodromo, ogni giovedì 21.00-22.15

oppure recandosi in orario di apertura presso:
- Libreria Galla C.so Palladio 11 Vicenza
- Bikeservice.it V.le J. Dal Verme 118 Vicenza
- Libreria Liberalibro via Marconi 6 Valdagno
- Max Sport via Pasubio 77 Schio
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