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AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 
ESERCIZIO 2015/2016

I Sigg. Soci sono convocati all’ Assemblea Ordinaria che si terrà presso l’Auditorium Cascina Abate
d’Adda  in  BURAGO  DI  MOLGORA  –  Via  Gramsci  n.  42,   in  prima  convocazione  per  il  giorno
03/10/2016 alle ore 10,00 ed in seconda convocazione per Lunedì 03/10/2016 alle ore 20,45
per deliberare sul seguente

ORDINE   DEL   GIORNO

 Relazione del Presidente
 Approvazione Bilancio Consuntivo 2015/2016
 Presentazione ed approvazione Bilancio di Previsione 2016/2017
 Relazione sulle attività svolte durante l'esercizio 2015/2016
 Rideterminazione quote d'iscrizione dei soci
 Rinnovo del Consiglio Direttivo
 Informazione programmi ed impegni 2016/2017
 Classifica Arcieri dell'anno  e premiazioni
 Orari palestra e organizzazione gestionale
 Varie ed eventuali

Ai sensi del vigente statuto associativo, la documentazione relativa agli argomenti all’Ordine del
giorno, è allegata al presente avviso di convocazione, inviato all'indirizzo di posta elettronica degli
associati  ed affissa presso la bacheca della sede societaria c/o il campo di tiro all'aperto in via
Adda, snc – 20871 Vimercate (MB).
Qualora il socio non avesse ricevuto copia degli atti potrà richiederne copia alla segreteria della
società; copia degli atti saranno disponibili comunque in sede di Assemblea.

I Signori Soci hanno il diritto di porre domande sulle materie poste all’Ordine del giorno anche
prima  dell’Assemblea  inoltrandole  direttamente  al  Presidente  Sig.  Marco  Angelo  MAOLONI  al
seguente indirizzo di posta elettronica:  

presidente  @burarco.it

Alle domande pervenute prima dell’Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa ed il
Consiglio Direttivo potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Considerata l’importanza che una Assemblea ordinaria a scadenza annuale assume per tutti i Soci
quale  significativo  e  fondamentale  momento  per  un  democratico  e  costruttivo  confronto,  è
auspicabile  una  compartecipazione  numerosa  di  tutti  gli  Associati,  precisando  che,  qualora  i
medesimi  fossero impossibilitati  nel  farlo,  sono invitati  a  farsi  rappresentare da altro Socio  di
propria fiducia compilando il sottostante “Modulo di delega”.



Per  Statuto  ogni  Socio  può  avere  una  sola  delega,  mentre  i  minorenni  possono  essere
rappresentati dai rispettivi genitori.

Ai  sensi  dell'articolo  “art.19  -  Consiglio  direttivo”  dello  Statuto  della  A.S.D.  Arcieri  Burarco
Vimercate, chi intenda candidarsi dovrà dare comunicazione scritta al Consiglio uscente almeno 30
gg.  prima del  termine dell’anno sociale;  per  facilitare  la  presentazione  delle  candidature,  con
comunicazione  mail  del  31/08/2016,  è  stata  data  informazione  ai  soci  circa  la  possibilità  di
proporsi per il consiglio direttivo.
Si  comunica  perciò  che,  alla  data  del  presente  avviso  di  convocazione  sono  pervenute  n.  1
candidature per il rinnovo del Consiglio Direttivo, 
La  candidatura pervenuta è del socio:
- SANSONE Andrea

Cordialità e un arrivederci a tutti.
Vimercate, 23/09/2016

Il Presidente/ il Segretario
Marco Angelo MAOLONI – M.Giuseppina VARISCO

Iscrizioni societarie per l'anno sociale 2016 / 2017

Al termine dell'assemblea, a seguito di rideterminazione delle quote, si potrà procedere al rinnovo
dell'iscrizione societaria ed al ritesseramento alla Fitarco  - Federazione Italiana di Tiro Con L'arco.
Si ricorda che le operazioni di ritesseramento dovranno concludersi tassativamente entro venerdì
11  Novembre  2016,  per  consentire  alla  segreteria  societaria  le  operazioni  di  tesseramento  e
registrazione presso la sede Nazionale della Fitarco.
Dopo tale data la quota della tessera Fitarco avrà un costo di € 39, 00 anziché € 26,00 per le classi
Seniores e Master, e di € 24,00 anziché € 16,00 per le classi giovanili come da circolare Fitarco n°
69/2016.
E’ doveroso precisare che le iscrizioni  verranno accettate solo se i  Soci  sono in regola con il
Certificato medico. 

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto 

_____________________________________________________________________

delega il Socio Sig. 

________________________________________________________________

a rappresentarlo nell’Assemblea Ordinaria del giorno 03/10/2016

                                              Firma __________________________________


