
a causa della pandemia di COVID-19, l’annuale assemblea ordinaria da
svolgersi entro il 30 aprile 2020 è stata rinviata grazie a quanto previsto dal DL
22/2/2020 n.6. Dato il persistere dell’emergenza sanitaria e avvicinandosi la
scadenza ultima del 30 ottobre per l’approvazione del bilancio dobbiamo a
malincuore svolgere l’assemblea in modalità telematica.
Ci dispiace perdere questa occasione per incontrarci di persona, ma confidiamo
che di poter al più presto riprendere la nostra normale attività e prepararci per
la prossima stagione. Vi invitiamo a partecipare numerosi, vista l’importanza
degli argomenti trattati per il futuro della nostra associazione.

È convocata per il giorno 29 ottobre 2020 alle ore 7:00 e, in seconda
convocazione, per il giorno venerdì 30 ottobre 2020 alle ore 21:00 in modalità
telematica, l’Assemblea dei Soci dell’ASD Vela360 per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del rendiconto economico e finanziario 2019.

2. Resoconto sull’operato e sulle strategie operative.

3. Scadenza affitto base operativa di Pianello del Lario: strategie per il futuro.

4. Varie ed eventuali.

Si ricorda che hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il versamento
della quota associativa dell’anno in corso. Il versamento può essere effettuato
anche tramite bonifico contattando la segreteria. Qualora impossibilitati a
partecipare direttamente, ricordiamo che è possibile delegare un altro socio
avente diritto di voto.

Per motivi organizzativi invitiamo a comunicare alla segreteria (info@vela360.it)
la vostra partecipazione all’assemblea entro le ore 12:00 del 30 ottobre.

Il link a cui collegarsi per partecipare è:

A.S.D. Vela360 • Via ai Crotti, 5 • 22010 Moltrasio

A tutti i soci

Vostra lettera del: Vostro riferimento: Nostro riferimento: Data:

15 Ottobre 2020

Oggetto: Convocazione assemblea ordinaria dei soci

Cari Soci,

mailto:info@vela360.it


All’attenzione di:: A tutti i soci (15 Ottobre 2020) Pagina 2 di 2
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Per partecipare è sufficiente collegarsi utilizzando il browser Chrome da
qualunque sistema operativo; da cellulare, Android o iOS, occorre scaricare
l’app Microsoft Teams.

Cordiali saluti,

Il presidente
C.A. Sanjust

https://tinyurl.com/y4thaptm

