
Associazione Amici della Bici di Rovigo Onlus
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C.F. 93025340295
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www.rovigoinbici.org

Rovigo, 12 aprile 2018

Cari soci,

vi comunichiamo che, come previsto dallo statuto, è convocata l'Assemblea ordinaria dei soci
FIAB-Amici della bici di Rovigo onlus per domenica 22 aprile 2018, alle ore 6,00 in prima 
convocazione e alle ore 10,45 in seconda convocazione.

L'Assemblea si terrà presso il ristorante Il lago dei cigni di Lusia (via Saline, 59) con il 
seguente ordine del giorno:

1) approvazione bilancio 2017;

2) stato del programma sociale e progetti 2018;

3) creazione di gruppi di lavoro tematici.

In caso di impossibilità alla partecipazione all'Assemblea è possibile delegare il proprio voto 
ad un altro socio. Ogni socio può ricevere al massimo due deleghe.

L'Assemblea avrà anche il precipuo scopo di creare gruppi di lavoro per meglio organizzare le
iniziative in programma e per iniziare a mettere mano al programma 2019.

Seguirà all'Assemblea il pranzo sociale, alle ore 12,30 presso lo stesso luogo. Il costo del 
pranzo è di € 20,00.

E' necessario prenotare il pranzo con versamento dell’intera quota entro giovedì 19 aprile 
2018, presso la sede (orari di apertura: martedì 10-12 e 17-18,30; giovedì 10-12 e 21-22,30; 
venerdì 17-18,30).

Cordiali saluti.

Denis Maragno

Presidente

Amici della bici di Rovigo onlus

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELEGA: Il/La sottoscritto/a _______________________________________ delega

Il/la Sig.Sig.ra _______________________________________________________ a rappresentarlo 
all’Assemblea dei Soci dell’Associazione FIAB-Amici della bici di Rovigo onlus del 22 aprile 
2018, approvando sin d’ora il suo operato senza riserve.

Data___________________

Firma_____________________________ 

Aderente a 

www.ecf.com

_________________________________________________________________________
L’Associazione  Amici  della  Bici  di  Rovigo  Onlus  è  un’Associazione  di
Promozione Sociale iscritta  al  registro  regionale  cod.  PS0052 ai  sensi
della Legge 383/2000 e L.R. 27/2001. Aderisce alla Federazione Italiana
Amici  della  Bicicletta  Onlus,  riconosciuta  dal  Ministero  dell’Ambiente
quale  Associazione  di  protezione  ambientale  e  dal  Ministero  Lavori
Pubblici quale Associazione di “comprovata esperienza nel settore della
prevenzione  e  della  sicurezza  stradale”;  fa  parte  della  Consulta
Nazionale sulla Sicurezza Stradale

www.fiab-onlus.it


