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Vittorio Veneto, 7 aprile 2022. 
 

                       Gentili Associate e Associati 
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“Scuola di Maratona Vittorio Veneto”  
 
 Via posta elettronica ai rispettivi indirizzi e-mail  

 
OGGETTO: Convocazione Assemblea ordinaria e straordinaria (art. 7 dello Statuto). 

 
Nella seduta del 7 aprile 2022, il Consiglio Direttivo della “Scuola di Maratona Vittorio Veneto A.S.D.” 

ha deliberato, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Associazione, la convocazione dell’Assemblea dei soci in 
forma ordinaria   che si terrà sabato 30 aprile 2022 presso il PalaFenderl in via del Meril 13,  31029 Vittorio 
Veneto TV alle ore 19.30, in prima convocazione, e mercoledì 4 maggio alle ore 19.30 (!) in seconda 
convocazione, per esaminare il seguente ordine del giorno e deliberare sui singoli punti: 

 
1) lettura e approvazione dei verbali dell’assemblea ordinaria e straordinaria precedente 
2) illustrazione, discussione e approvazione del Bilancio Consuntivo 2021; 
3) illustrazione, discussione e approvazione del Bilancio Preventivo 2022 
4) ratifica sostituzione Consigliere; 
5) resoconto attività 2021 e programmazione nuove attività rivolte agli Associati 
6) varie ed eventuali. 

 
Per poter partecipare all'Assemblea, tutti gli Associati devono essere in regola con l’iscrizione e il 

versamento della quota associativa per l'anno 2022. Gli Associati possono partecipare all'Assemblea 
direttamente o tramite altro Associato munito di delega scritta (stampato scaricabile cliccando sulla 
corrispondente immagine qui sotto) e potranno votare per le singole deliberazioni. 
Per vedere i verbali della seduta precedente (Assemblea ordinaria e Assemblea straordinaria con 
statuto),  e il Regolamento, cliccate sulle corrispondenti immagini qui sotto. 

 
Al termine dell'Assemblea, alle ore 21.00 negli stessi locali, avrà luogo il brindisi, al quale sono invitati 

a partecipare tutti gli Associati in regola con l’iscrizione 2022. 
 

L'Assemblea è un momento molto importante nella vita dell'Associazione. Spero quindi davvero di 
vedervi tutti presenti e colgo l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

   
                                                                                              f.to       Il Presidente    

                Ivan Cao 
 


