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Oggetto: Convocazione Assemblea ordinaria

I Soci della Società Velica Caorle asd, con personalità giuridica,  sono convocati in 
Assemblea ordinaria per il giorno sabato 24 Ottobre p.v. alle ore 23,00 in prima convocazione ed 
occorrendo per il giorno

                         Domenica  25 OTTOBRE  2020 alle ore 10,00

                                            in seconda convocazione

presso la Sede Sociale di Via Strada Nuova 1, Caorle VE, per deliberare sul seguente ordine del 
giorno:

-Relazione del Presidente e dei Revisori dei Conti sul bilancio 2019

-Approvazione Bilancio 2019 

-Presentazione e approvazione bilancio previsionale 2020

-Elezione del nuovo consiglio Direttivo SVC , Revisori  e Probiviri per il quadriennio 2021-2024

-Varie ed eventuali.

Sono ammessi alla votazione i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota 
associativa annuale. E' ammesso il voto per delega, ogni votante non può possedere più di una 
delega, la quale deve essere resa per iscritto e accompagnata da copia del documento di identità. 
Ogni socio può esprime 3 preferenze (art.26 statuto) . I soci che intendono candidarsi alla 
partecipazione attiva nel Direttivo della Associazione sono pregati di inviare via mail alla 
Societavelicacaorle@gmail.com la loro candidatura. Per essere eletti bisogna essere iscritti alla Svc 
da almeno un anno. I revisori possono essere rieletti, i probiviri non possono essere rieletti subito 
dopo la scadenza del mandato. 

Cordiali saluti,

il Presidente Donatella Brentel 

Caorle,15/09/2020

all.delega
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p.s. Protocollo di sicurezza emergenza Covid19

Si informa che saranno praticate tutte le attenzioni per il protocollo:

1 ) all'ingresso sarà presa la temperatura corporea di ogni partecipante; 

2) si rende l'obbligo della mascherina

3) saranno a disposizioni distributori di gel per le mani

4) saranno disposti i posti a sedere con distanziamenti

5) si prega di evitare i contatti.

I locali saranno sanificati prima e dopo l'uso dell'ambiente. 



Delega

Il sottoscritto_______________________________________________________

nato a ___________________________________        il_______________________

residente a _____________________________________________________________

in via  _______________________________________________________________________       

delega

il Sig. _______________________________________________________________________

ad intervenire alla Assemblea Ordinaria del 25ottobre 2020 della Società Veneta Caorle per 
deliberare in merito all'ordine del giorno proposto.

Si allega documento di identità

FIRMA


