
                   

A.S.D. KITECLUB MALCESINE DEL GARDA

- ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA –

Si convoca per domenica 02 aprile 2023, presso spiaggia concessione comunale n. 70 comune di Malcesine 

(VR) in località Valle Dell’Acqua frazione Navene Malcesine (VR), alle ore 10.30 in prima convocazione ed alle 

ore 11.00 in seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria dell’A.S. D. Kiteclub Malcesine del Garda - 

Associazione Sportiva Dilettantistica, con il seguente ordine del giorno: 

- 1 Relazione del Presidente sull’attività 2022

- 2 Approvazione rendiconto anno 2022 

- 3 Attività e Programmi Stagione 2023

- 4 Scadenza mandato Consiglio Direttivo 2024

- 4- Varie ed eventuali 

Le disposizioni contenute all'interno dello Statuto stabiliscono che possono partecipare ed esprimere il voto i Soci
maggiorenni in regola con il tesseramento annuale.

Possono partecipare all’assemblea solo i soci regolarmente tesserati per l'anno 2023.

In base all’art.8 i Soci partecipano personalmente o per delega attribuita ad altro Socio e ciascun Socio non può
farsi portatore di più di una delega; l'attribuzione della delega deve avvenire utilizzando il modulo predisposto
dall'Associazione ed allegato alla presente comunicazione da presentare prima dell’assemblea assieme alla copia di
un documento di riconoscimento del socio delegante.

Malcesine, 13 marzo 2023. 
Il Presidente

        Simonazzi Roberto

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DELEGA 
Il/La  Sottoscritto/a  …………………………………............  regolarmente  tesserato  per  l’anno  2023  delega  il/la  Socio/a
………………………………………… a rappresentarlo/a nell’Assemblea ordinaria dell’A.S.D. Kiteclub Malcesine del Garda -
Associazione  Sportiva Dilettantistica  indetta  per  il  02  aprile  2023  in  prima  convocazione  alle  ore  10.30  ed  in
seconda convocazione alle ore 11.00 presso spiaggia concessione comunale n. 70 comune di Malcesine (VR) in
località Valle Dell’Acqua frazione Navene Malcesine (VR). 

Firma________________________________________ 
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