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Carissimi Associati,
l’appuntamento con l’Assemblea dei Soci 2020 avrà una notevole
importanza per la vita dell’Associazione.
Come da convocazioni allegate, oltre alla Assemblea Ordinaria,
sono previste l’Assemblea Straordinaria e le Elezioni per il
rinnovo del Consiglio Direttivo e per il Collegio dei Revisori dei
Conti.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Convocata per sottoporre all’Assemblea dei Soci la proposta di
modifiche agli Articoli:
9 – Associati
Inserito il paragrafo relativo alla procedura di domanda di
associazione.
17 – Partecipazione alla Assemblea degli Associati
Validità dell’Assemblea anche con utilizzo di videoconferenza.
20 – Elezioni
Variazione numero articolo citato, inserito per errore.
Tutti i particolari delle proposte di modifica dei summenzionati
Articoli dello Statuto saranno inviati agli Associati unitamente
alla convocazione dell’Assemblea.
ELEZIONI
Indette per la prima volta dalla costituzione dell’Associazione,
rivestono un importante momento della vita di AIAG, visto il
cambiamento di rotta previsto.
A tale proposito si invitano i Soci, che intendessero fornire la
propria collaborazione, a inoltrare la propria candidatura ad una
delle Cariche Sociali entro il 29 febbraio 2020.
La richiesta, senza escludere il diritto di ogni Socio di
candidarsi il giorno delle elezioni, è motivata da aspetto
organizzativo: permettere alla Segreteria la preparazione delle
schede di voto e comunicare a tutti i Soci i nominativi dei
candidati.
Le modalità per lo svolgimento delle Elezioni sono indicate nella
convocazione relativa.
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Ci sono molti argomenti da discutere e di notevole importanza, per
tanto sarà necessaria la presenza di molti noi per dare la giusta
rilevanza all’appuntamento di sabato 7 marzo 2020 presso il GC
VERONA Sommacampagna.
Non di sole Regole e Statuto si vive e allora, al termine delle
incombenze Statutarie, è previsto un pranzo rigenerante.
Per motivi organizzativi invitiamo gli Associati interessati a
comunicare la loro adesione via mail a info@aiagolf.it entro
lunedì 2 marzo.
Certi di poterci incontrare numerosi sia per gli appuntamenti
Statutari sia per il successivo pranzo porgiamo cordiali saluti.
Il Consiglio Direttivo
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