Associazione Italiana Classe Optimist

A tutti i Soci
LORO SEDI
Arco, 12 dicembre 2017
Si avvisano i Signori Soci che, ai sensi degli Art. 7, 9 e 10 dello Statuto dell’Associazione Italiana
Classe Optimist, è convocata l’Assemblea straordinaria per il giorno
05 gennaio 2018 alle ore 17.00
in prima convocazione ed alle ore 18.00 in seconda, presso la sede del
Reale Y.C.C.Savoia A.S.D. – Banchina Santa Lucia 13 - Napoli
con il seguente ordine del giorno :
 Proposta di modifica in Associazione Sportiva Dilettantistica con adozione di un nuovo testo di
statuto sociale
 Proposta di mandato al Segretario di Classe per pratica di iscrizione al registro nazionale delle
Associazioni e società sportive dilettantistiche del Coni.
All’Assemblea potranno partecipare i soci persone fisiche e le Associazioni Veliche proprietari di
imbarcazioni della Classe Optimist in regola con l’Associazione alla Classe per l’anno 2018.
I proprietari di Optimist di età minore dovranno essere rappresentati da chi esercita la potestà
genitoriale e, comunque, l’eventuale delega dovrà essere rilasciata da quest’ultimo.
Si rammenta che il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio. A ciascun socio
persona fisica possono essere conferite non più di due deleghe oltre al proprio voto, mentre le
Società Veliche, oltre al proprio voto, potranno rappresentare non più di tre deleghe di soci persone
fisiche o enti appartenenti alla stessa zona FIV. Nel caso di socio che non sia persona fisica, il
diritto di voto sarà esercitato in assemblea dal legale rappresentante dell’ente o da altro
componente dell’organo direttivo all’uopo delegato.
Si ricorda che in base all’art. 5 dello Statuto tutte le comunicazioni vengono indirizzate ai propri
soci in forma collettiva ed impersonale presso il Circolo di appartenenza, pertanto sarà Vs. premura
provvedere alla divulgazione della presente comunicazione.
Cordiali saluti
Il Segretario Nazionale

Norberto Foletti
DELEGA
Io sottoscritto .........................................................................., oppure Legale Rappresentante di
..............................................................proprietario
dell’Optimist
numero
velico
..........................delego
il
Sig…………............................................................................................................oppure il Circolo
....................................................................................... a rappresentarmi a pieno titolo all’Assemblea
della Classe Optimist del 5 gennaio 2018.
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