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Vincenzo Giovagnoli
Da:
A:

Data invio:
Oggetto:

"Vincenzo Giovagnoli" <vincenzo.giovagnoli@alice.it>
"Daniele Felicetti" <felix007dan@hotmail.it>; "Michele Agostinelli"
<michele.agostinelli@fastwebnet.it>; "Andrea Bomprezzi" <andrea.bomprezzi@libero.it>; "Fiorisa
Avenali" <angeloavenali@gmail.com>; "Gerard Kremer" <gerardenyolanda@hotmail.com>;
"Angelica Filipponi" <angelicafilipponi@libero.it>; "Mafalda Lucidi" <mafalda.lucidi@alice.it>;
"Marco Moscatelli" <marcomoscatelli81@libero.it>; "Franco Pietrini" <franco.pietrini@tin.it>;
"Alberto Vincioni" <vinemi@tiscali.it>; "Ugo Veneziani" <gattorandagio@libero.it>; "Josè Villafàn"
<jos90230@hotmail.it>; "Annalisa & Piero" <annalisa_piero@virgilio.it>; "Alfredo Chiorrini Dezi"
<dezi@pasadena.it>; "Marcello Bianchella" <marcebianche@yahoo.com>
domenica 11 gennaio 2009 12.00
Convocazione Consiglio Direttivo ed Assemblea Ordinaria dei Soci della ASD Circolo
Scacchistico Arceviese ROCCA CONTRADA.

A tutti gli Associati della ASD Circolo Scacchistico Arceviese ROCCA CONTRADA:
Tenuto conto che, come da atto costitutivo, l'attuale Consiglio Direttivo è scaduto in data 31/12/2008, si ritiene
opportuno espletare quanto prima tutti gli atti necessari alla prosecuzione della nostra Associazione.
A tal fine, a norma di Statuto:
A) viene convocato, presso la Sede di Corso Mazzini, 57 - Arcevia, per la data di venerdì 16 gennaio 2009 alle ore
21, il Consiglio Direttivo con il seguente ordine del giorno:
1 - redazione del rendiconto economico-finanziario dell'esercizio 2008;
2 - varie ed eventuali.
B) viene convocata, presso la Sede di Corso Mazzini, 57 - Arcevia, per la data di venerdì 23 gennaio 2009 alle ore
17 in prima convocazione ed alle ore 21 in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria dei Soci con il seguente
ordine del giorno:
1 - esame ed approvazione del rendiconto economico-finanziario dell’esercizio 2008;
2 - determinazione del numero di membri che dovranno costituire il Consiglio Direttivo (da quattro a sette);
3 - elezione degli organi sociali (Presidente, Consiglio Direttivo) per il prossimo quadriennio;
4 - varie ed eventuali.
In funzione di quanto sopra si invitano gli associati a presentare apposita candidatura e si ricorda che per l'esercizio
dei diritti associativi è necessario essere in regola con il contributo associativo che, come da delibera del C.D. n.2
del 5-12-2008, per l'anno 2009 è pari ad euro 10,00.
E' sottinteso che l'espletamento delle suddette attività è prerequisito necessario per ogni futura attività del Circolo.
In merito all'iscrizione al Cis Promozione 2009, ricordo che:
- anche per il 2009 il nostro circolo dovrà essere iscritto alla FSI (con un numero di almeno 10 tesserati ordinari e/o
ordinari ridotti e/o agonistici);
- per partecipare al campionato ogni giocatore dovrà essere in possesso della tessera FSI 2009 (ordinaria o
ordinaria ridotta o agonistica o junior).
Il presente avviso viene trasmesso mediante posta elettronica e verrà affisso nei locali della Sede di Corso Mazzini,
57 - Arcevia e pubblicato nel sito dell'Associazione (www.roccacontrada.it/scacchi); tuttavia, per una migliore
diffusione, i Soci, come appresso indicato, sono pregati di consegnarne una copia ai Soci non raggiungibili con la
posta elettronica:
- Calcatelli Fiorisa a: Emili Anna, Lenci Giulio, Coacci Ivana;
- Filipponi Angelica a: Filipponi Giuliano, Bille Francesca, Filipponi Stefania, Aguzzi Pier Niccolò, Aguzzi Filippo
Maria;
- Lucidi Mafalda a: Venturi Emiliana;
- Pietrini Franco a: Santoni Chiara.
Raccomandando la più ampia partecipazione alla vita associativa ed in particolare la presenza all'Assemblea per le
ore 21, porgo a tutti voi i miei più cordiali saluti.
Arcevia, 11 gennaio 2009

Il Presidente
Vincenzo Giovagnoli

11/01/2009

