Autoclub Storico Pesaro“ Dorino Serafini”
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE
Domenica 28 Gennaio 2018 alle ore 6:00 in prima convocazione e

DOMENICA 28 GENNAIO 2018 alle ore 10:30 in seconda convocazione
presso la sala convegni dell’

Pesaro - Viale Trieste, 20
L’ordine del giorno sarà il seguente:
1
2
3
4
5
6
7

Nomina del presidente e del segretario dell’Assemblea
Relazione del Presidente
Relazione sulle attività svolte nel 2017
Presentazione ed approvazione rendiconto consuntivo 2017
( Le bozze del rendiconto consuntivo 2017 saranno a disposizione dei soci presso la sede del club dal 15 Gennaio 2018 )
Attività e Obiettivi previsti per il 2018
Presentazione bilancio preventivo 2018
Varie ed eventuali

L’Assemblea annuale è un incontro molto importante al quale tutti i soci sono caldamente
invitati a partecipare per essere informati sulla vita del sodalizio a cui appartengono , avere
informazioni e soprattutto la possibilità di proporre suggerimenti .
Per la partecipazione alla sola Assemblea non è necessaria alcuna prenotazione.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dopo l’Assemblea, alle ore 12:30 circa, è previsto il pranzo sociale a base di pesce, presso il
Ristorante dello stesso Hotel .
I soci che desiderano partecipare al pranzo sono pregati di darne conferma entro e non oltre
Sabato 20 Gennaio ai seguenti numeri 335-6974445 - 335-399497 o all’indirizzo e-mail
info@aspdorinoserafini.it
Per agevolare la gradita partecipazione anche delle Signore :
ogni socio effettivo potrà usufruire di 2 quote a € 25,00 a persona
La quota per ulteriori partecipanti o non soci è di € 36,00 a persona
Ogni socio effettivo partecipante al pranzo avrà in omaggio un libro della collezione ASI Service.
I soci che non hanno ancora rinnovato l’iscrizione potranno versare la quota per il 2018 sia
prima che al termine dell’Assemblea.
Pesaro , 10 Gennaio 2018
Carlo Tamburini

Presidente Autoclub Storico Pesaro “Dorino Serafini”
Autoclub Storico Pesaro “Dorino Serafini” - Strada degli Olmi 22/4 - 61122 Pesaro
Aperto al pubblico il giovedì pomeriggio dalle 15,30 alle 19.00 tel. 335-6974445
Il recapito telefonico 335-6974445 è attivo anche dal lunedì al venerdì dalle ore 18 alle 19,30
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