ARMATORI ITALIANI CLASSE DOLPHIN 81 A.s.d.
Desenzano del Garda, 16 gennaio 2014

Convocazione Assemblea Ordinaria anno 2014
Il Consiglio Direttivo comunica di aver fissato la data dell’

Assemblea degli Armatori di classe
che si terrà

Sabato 1 febbraio
alle ore 7,30 in prima convocazione ed in seconda convocazione

alle ore 15,00
presso i locali della

Fraglia Vela Desenzano, Porto Maratona
con il seguente

O.d.G. :

- Verifica presenti - nomina Segretario e Presidente assemblea
- Relazione Consiglio Direttivo
- Presentazione bilancio consuntivo 2013 e preventivo 2014
- Presentazione Candidati per il rinnovo del Consiglio Direttivo
- Votazioni
- Nomina scrutatori e scrutinio
- Proclamazione eletti
- Varie ed Eventuali
N.B.:
- Avranno diritto di voto gli Armatori detentori di regolare Certificato di Classe e che abbiano effettuato il
pagamento della quota associativa anno 2014
- Può votare un solo armatore per ogni imbarcazione
- Un armatore che possiede più imbarcazioni ha diritto ad un solo voto
- Ogni armatore con diritto di voto potrà avere una sola delega
- Per accelerare e facilitare le operazioni pre-assemblea, si prega gentilmente gli armatori, che intendono
delegare altri armatori, di far pervenire le deleghe alla segreteria via e-mail (info@dolphin81.org) o a mezzo
raccomandata R/R qualche giorno prima dell’assemblea. Indirizzo: Classe Dolphin81, c/o Fraglia Vela
Desenzano, Porto Maratona, 25015 Desenzano del Garda (BS). Il delegato dovrà tuttavia presentarsi con
copia della delega.
- Ogni armatore (ed in nome e per nome dell’eventuale suo delegato) dovrà avere la pezza giustificativa del
versamento della quota associativa e il certificato di classe.
- Saranno votabili solo candidati in regola con quanto stabilito dallo statuto e che abbiano inoltrato regolare
richiesta, debitamente compilata, entro le 23.59 del 30-gennaio 2014.
PS : per tutto quanto non specificato o in caso di controversie vale quanto definito nello statuto e
regolamento di classe.

Vista l’importanza degli argomenti trattati, tutti gli armatori sono caldamente invitati
a partecipare.
Il presidente
Uliano Zozimo

