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        AI SIGNORI SOCI 
        LORO SEDI 
Pietracamela 27 Febbraio 2008 
  

 Carissimo Socio, Egregio Simpatizzante, con vero piacere Ti scrivo per 
invitare Te ed i Tuoi familiari ad un appuntamento molto importante, che non potrai 
disattendere, domenica 9 Marzo 2008. ci sarà la gara sociale di fine stagione, 
aperta a tutti i Soci; sia per coloro che hanno seguito i corsi sia per tutti gli 
altri soci in regola con il versamento della quota associativa. 
L’inizio della gara sociale di slalom gigante è previsto per le ore 09,30, le 
iscrizioni saranno aperte sin da oggi inviando una e-mail al ns. sito internet all’indirizzo 
info@aquilotti.it fino alle ore 16.00 di venerdì 07/03/08 indicando tutte le generalità 
oppure la mattina stessa dalle ore 08,30 alle ore 09,10 presso Bar SIGET, oppure 
chiamando il n°349/5574416 Sig. Meloni.  
 A fine gara, ci sposteremo al Ristorante Prati di Tivo presso Bar SIGET 
dove ci riuniremo per effettuare la consueta assemblea annuale che è indetta per le 
ore 10,30 in prima convocazione e per le ore 12.00 in seconda convocazione con il 
seguente ordine del giorno: 

1. Bilancio Consuntivo al 31/12/2007; 

2. Bilancio Preventivo stagione Invernale 2008/2009; 

3. Determinazione della quota sociale per la stagione 2008/2009. 

 

A seguire brinderemo insieme con un fantastico aperitivo e quindi gusteremo le 
specialità del luogo nel tradizionale pranzo sociale, e sarà una splendida occasione 
per parlare con Te dei nostri futuri progetti. 
 Al termine del pranzo ci sarà la premiazione della gara e prenderemo le 
prenotazioni della nostra attuale divisa sociale, al fine di poter raggiungere un numero 
sufficiente per poter effettuare il riassortimento; la stessa verrà poi consegnata 
prima della prossima stagione invernale. 

         
        Il Presidente 
        Paolo Di Furia   
   

IMPORTANTE: PRENOTAZIONI PRANZO ENTRO E NON OLTRE  IL 
 7 Marzo 2008 TELEFONARE AL N. 0861/959623 COMUNICANDO IL N° 
DI SOCI E FAMILIARI PRESENTI 
Costo del Pranzo a persona 18,00 €. escluso bevande extra, la rimanente 
quota viene versata dallo Sci Club.  
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Vista l’importanza degli argomenti da deliberare, si prega Vivamente di non mancare; 
nel caso siate impossibilitati vogliate delegare un altro socio utilizzando la parte a 
tergo della presente convocazione. Si precisa che ai sensi dell’art. 20 dello Statuto 
Sociale, non è possibile rappresentare in assemblea più di tre soci e più di uno per 
ciascun membro del Consiglio Direttivo. 

 
 
  
 

Il Sig.________________________________________________________________________ 

DELEGA 
__ l __ signor__ ……………………………, nat__ a …………….. il …………….. a rappresentarl__ con tutti i più ampi 

poteri all’uopo occorrenti all’Assemblea ordinaria dei soci dello SCI CLUB AQUILOTTI DEL GRAN 

SASSO che si terrà il giorno di domenica 9 Marzo 2008 alle ore 10,30 in prima convocazione ed alle 

ore 12.00 in seconda convocazione presso il Ristorante Prati di Tivo. 

                                                                                            Firma 

 DATA_________________                     _______________________ 

 parte da ritagliare e spedire via fax al n. 085/8069993 entro venerdì 7 marzo 2008 

oppure da consegnare a mano il giorno 09/03/08 

 
 


