
 
 
 
 
 
 
 

Ancona 02/12/2014 
Oggetto: convocazione riunione club 
Si invita la S.V.  20/12/2014 ore 24, in prima convocazione e in caso di non raggiungimento del 
numero legale, in seconda convocazione domenica 21/12/2014 alle ore 10:30   presso il ristorante 
MARAMAO sito in contrada San Girio a Potenza Picena , alla  riunione dei soci delle Aquile del 
Conero per discutere i seguenti punti: 

 
1. Resoconto attività 2014  
2. Relazione del Presidente sull’operato del Direttivo uscente e relative dimissioni del 

Direttivo stesso 
3. Votazione del nuovo Presidente e dei componenti del Direttivo   
4. Varie ed eventuali 

E’ opportuno ricordare che il Direttivo è a fine mandato e che tutti i membri, compreso il 
Presidente, sono dimissionari quindi per poter agevolare le eventuali nuove candidature prego ogni 
socio ad esprimere la propria volontà nel proporsi come membro del Direttivo, per questo non 
saranno prese in considerazione proposte di rinnovo in toto del Direttivo uscente. 
Le candidature potranno essere espresse anche in forma verbale e messe agli atti prima della 
votazione da parte dei soci. 
Vista la grande importanza della riunione si raccomanda a tutti la massima partecipazione o in 
alternativa delega ad uno degli altri soci. 
Al termine della riunione ci sarà il consueto pranzo di Natale con la possibilità di effettuare le 
iscrizioni per l’anno 2015 con la consegna del bollino e del gadget per il nuovo anno. 
Si ricorda che il costo della tessera rimane invariato, 15€ per i soci ordinari e 7€ per i sostenitori, 
anche  il costo della tessera FMI non dovrebbe aver subito variazioni 35€. 
Il costo del pranzo resta a 25€ completo di tutto. 
 
Il presidente delle 
AQUILE DEL CONERO 
Francesco Longo 

 
 
 
 
 

Io sottoscritto__________________________ delego il sig.________________________________ 
a rappresentarmi  alla riunione dei soci delle Aquile del Conero che si terrà il _______________ 
approvando sin da ora e senza riserve il suo operato. 
 
Data _________________    Firma__________________________________ 


