POLISPORTIVA FOSSALTINA
Piazza IV Novembre 5 – 30020 Fossalta di Piave (VE)
C.F. 93010380272 – P.I. 02827250271
Fossalta di Piave, 31.05.2017

A tutti i soci della polisportiva fossaltina

Oggetto : convocazione assemblea ordinaria
Con la presente il consiglio direttivo convoca l’assemblea ordinaria dei soci per il giorno

Venerdì 23 GIUGNO 2017
alle ore 17:00 in prima convocazione
ed alle ore 21.00 in seconda convocazione
presso CENTRO CIVICO di Fossalta di Piave (VE)
per discutere del seguente ordine del giorno:

1. approvazione bilancio consuntivo 2016
2. approvazione bilancio preventivo 2017
3. regolamento per nomina direttivo

4.

rinnovo consiglio direttivo

5. varie ed eventuali.

In considerazione dell’importanza degli argomenti posti all’ordine del giorno,
si prega di essere presenti, gli interessati a far parte del nuovo consiglio
direttivo potranno presentare la propria candidatura via mail all’indirizzo
zanutto.fabio@gmail.com

entro il 16/06/2017, il regolamento per il rinnovo

del consiglio è pubblicato sul sito : www.fossaltasportiva.com
Il Consiglio Direttivo

ORDINE DEL GIORNO
ore 21:00 inizio assemblea, nomina del segretario e scrutatori, con registrazione dei soci e
verifica requisiti per il voto, registrazione eventuali deleghe, (sarà possibile registrarsi e
votare fino all’inizio delle operazioni di voto)

-

saluti, breve relazione sulle motivazioni dell’assemblea,

-

condivisione del percorso fatto sinora dal 2015,

-

motivazioni adesione alla polisportiva

-

elenco attività e manifestazioni svolte , aumento iscritti

danza propedeutica e

Pilates, consolidamento corsi per adulti, azione di miglioramento del servizio
attraverso la selezione degli istruttori;
-

corsa podistica, presentazione delle attività, torneo “Memorial Carnio Gianpaolo”,
gare di ginnastica, interventi sulle scuole, Progetto scuola del 2/3/4/ marzo 2017,
presenza alla sagra paesana, grest estivo in collaborazione con la parrocchia;

-

auspici per il futuro: migliorare il senso di appartenenza e l’identità ad
un'unica grande società e non una somma di singole sezioni non
coordinate,trasparenza nella gestione delle singole sezioni, verifica puntuale
della sostenibilità economica generale.

-

presentazione bilancio consuntivo e preventivo con breve nota introduttiva ratore e
del presidente, come previsto dai punti 1-2 all’ordine del giorno, discussione ed
approvazione per alzata di mano;

-

spiegazione e approvazione del regolamento per il rinnovo del consiglio direttivo,
presentazione e discussione delle mozioni presentate, con votazione per alzata di
mano o scrutinio segreto
1) rinnovo consiglio direttivo
2) varie ed eventuali.

