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PROGRAMMA GENNAIO 2018
Mercoledì 17 ore 21,15

Tema libero 8 immagini

Mercoledì 24 ore 20,30 in prima convoca
ore 21,15 in seconda convoca ASSEMBLEA ANNUALE
SI RICHIEDE LA MASSIMA PARTECIPAZIONE. SE QUALCHE
SOCIO FOSSE IMPOSSIBILITATO DELEGHI, ATTRAVERSO
L’APPOSITO MODULO, UN SOCIO A RAPPRESENTARLO.
DOVENDO MODIFICARE LO STATUTO SERVE LA
MAGGIORANZA. GRAZIE
Mercoledì 31 ore 21,15 Prima visione delle foto su Oropa. Riceverete al più presto
tutto il programma. In attesa andiamo ad Oropa a fotografare in un
ambiente invernale.

Trovate in allegato il programma dell’assemblea e la delega per farvi rappresentare, la
scheda e le istruzioni per candidarsi.
A disposizione per qualsiasi chiarimento.
TESSERAMENTO CLUB 2018
Quota individuale € 70.00 mentre la quota per il secondo famigliare socio (moglie o figlio) sarà di € 50.00
Per il tesseramento rivolgersi a Luigi Dondana o Valter Garbi a partre da DICEMBRE.

N.B. Hanno diritto di voto solo i Soci in regola con il pagamento della quota 2018

TESSERAMENTO FIAF
La quota rimane immutata a € 50.00 e andrà versata entro gennaio. Ricordo che chi si iscrive entro dicembre riceverà una
pubblicazione aggiuntiva. Le iscrizioni si possono fare anche attraverso il sito della FIAF. Rivolgersi a Paola Bacchi
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Si comunica ai Soci che è convocata per il giorno 24 gennaio 2018 alle ore 20.30 in prima convoca e
alle 21,15 in seconda convoca:

L’ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE DEI SOCI
che dovrà deliberare sul seguente ordine del giorno:
1 – Relazione morale del Presidente
2 - Approvazione del Bilancio consuntivo 2017
3 - Approvazione del Bilancio preventivo 2018
4 – Elezione di tre Consiglieri. Scadono Annamaria Botto Poala, Mario Deambrogio
Ezio Roà
5 – Elezione del revisore dei conti . Scade Belis Luca
6 – Approvazione nuovo statuto

I soci che desiderano candidarsi come Consiglieri o come Revisore dei conti, devono darne
comunicazione scritta o per mail al presidente entro mercoledì 18 gennaio.
6 – Varie ed eventuali
Si confida nella più ampia partecipazione e si ricorda che è ammessa una sola delega.
Il Socio, impossibilitato ad intervenire, può farsi rappresentare compilando il foglio di delega
riportato in calce.
——————————————————————————————————

DELEGA Il sottoscritto ……….………………..………………………………………
delega il Sig…………………………………………………….... ………
a rappresentarlo nell’Assemblea Ordinaria del “FOTOCLUB BIELLA” che si terrà il:
17 gennaio 2018
Firma ……………………………………………………..…………..
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SCHEDA DI CANDIDATURA ALLA CARICA
DI CONSIGLIERE

il/la Socio/a ______________________________________ tessera n. ______

in regola con il tesseramento per l'anno 2018 comunica di presentare entro
mercoledì 07/01/2018 la propria candidatura alla carica di consigliere per il triennio
2018/2020

Firma ______________________________

=======================================================================

SCHEDA DI CANDIDATURA ALLA CARICA
DI REVISORE DEI CONTI

il/la Socio/a ______________________________________ tessera n. ______

in regola con il tesseramento per l'anno 2018 comunica di presentare entro
mercoledì 07/01/2018 la propria candidatura alla carica di revisore per l'anno 2018

Firma ______________________________
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