FEDERAZIONE ITALIANA TIRO ARCO STORICO E TRADIZIONALE
a.s.d. FITAST
A tutti i Presidenti delle Compagnie Arcieri
Iscritte alla a.s.d.FITAST
A tutti i Consiglieri della a.s.d.FITAST
Al responsabile informatico Emanuele Binucci
Oggetto: Convocazione assemblea ordinaria dei soci.
Sono invitati , tutti i Presidenti o da un suo delegato con diritto di voto e da altri due
delegati dall’Associazione con poteri esclusivamente consultivi , delle Compagnie associate alla
a.s.d..FITAST come stabilito dallo statuto all’art. 8 comma A , tutti i Consiglieri del Direttivo ed il
Responsabile Informatico a partecipare all'Assemblea Ordinaria dei soci che si terrà in Fossato Di
Vico ( PG ) Via Del Forno n. 11,( Teatro Comunale ) in prima convocazione alle ore 23,00 del
26/01/2018 , ed in seconda convocazione alle ore 09,00 del 28/01/2018 per discutere il seguente
ordine del giorno :
1 ) Approvazione bilancio consuntivo 2017 ;
2 ) Approvazione bilancio preventivo 2018 ;
3 ) Approvazione stato patrimoniale al 31/12/2017 ;
4) Dibattito su quante gare autorizzare, ed eventuale suddivisione in due gironi per il campionato
2018 , ed ogni Presidente , o un suo delegato , porti la data per la gara della sua compagnia ;
5) Comunicazione date “Accademia di Istruttore di Primo Livello “, ogni Presidente porti il
numero dei propri eventuali candidati, chi non potrà essere presente all’Assemblea mandi una email alla presidenza;
6) Comunicazione date “Accademia di istruttore con corso di Secondo Livello “, ogni Presidente
porti il numero dei propri eventuali candidati, chi non potrà essere presente all’Assemblea mandi
una e-mail alla presidenza;
7) Proposta da parte della FITARCO di unirci a loro, dibattito delle proposte;
8) Varie ed eventuali.
Vista la grande importanza della riunione si prega di non mancare ed essere puntuali .
San Marcello lì 02/01/2018
- Al termine dell’Assemblea, per chi vorrà, la Compagnia di Fossato organizza il pranzo ad euro
15,00 , il numero delle persone che pranzano dovrà essere trasmesso alla presidenza entro il
24/01/2018 .
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