
                                                                                                           Vicenza, 9 Ottobre 2020

Ai sigg Soci

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria

L’Assemblea Ordinaria dei Soci della  Rangers Rugby Vicenza A.S.D. è convocata presso la Club-house A.Gobbato 
in Via Str. S. Antonino 131, Vicenza, nel rispetto delle normative Governative  e Regionali sulla prevenzione 
anti-Covid19 (in caso di pioggia distanziati in club, in caso di bel tempo sotto i gazebo),

sabato 24 Ottobre 2020 alle ore 8,00 in prima convocazione e
SABATO 24 ottobre 2020 alle ore 10,00 in seconda convocazione

per discutere il seguente ordine del giorno:
1. . Nomina del Presidente dell’Assemblea
2. . Relazione del Presidente dell’Associazione Rangers Rugby Vicenza (Fantelli)
3. . Aggiornamento sulla situazione soci (Piccoli)
4. . Presentazione del Rendiconto Consuntivo anno 2019-2020 (Fantelli). Copia del Rendiconto    

Consuntivo è disponibile, in visione, presso la segreteria a partire dalle ore 20,00 del giorno 9 ottobre 2020
5. . Discussione e votazione sui punti 2 e 4
6. . Presentazione del Bilancio Preventivo anno 2020-2021 (Fantelli)
7. . Discussione e votazione separata sul punto 6
8. . Varie ed eventuali

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 5 ottobre 2020, dopo attenta valutazione dell’attuale situazione Covid 19 e,    
soprattutto, dello slittamento dell’anno Olimpico di validità e delle elezioni Fir, ha deciso all’unanimità di posticipare 
l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo in scadenza ad una successiva Assemblea dei Soci la cui convocazione sarà
effettuata entro il 15/01/2021.

Tutti i soci sono cortesemente pregati di intervenire ai lavori dell’Assemblea provvedendo, se non già fatto, a 
regolarizzare, anche nel corso dell’Assemblea e in ogni caso prima delle votazioni, il pagamento della quota 
associativa che per l’anno sociale 2019-2020 è stata stabilita dal Consiglio Direttivo in euro 150,00.

                     Il Presidente
                                                                                                             Augusto Fantelli
                                                                                              (originale firmato depositato in archivio)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELEGA : il sottoscritto_______________________________ socio della  Rangers Rugby 
A.S.D. Vicenza delega il socio  _______________________________________________
a rappresentarlo all’Assemblea Ordinaria del giorno 24 Ottobre 2020 e a votare se previsto 
dall’ordine dei lavori.

            Vicenza_____________                                           Il socio __________________________


