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Associazione Italiana Classe Finn

A tutti gli associati 
della Classe Finn 

in regola con il
pagamento della 

quota 2017

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Albenga, 20 febbraio 2016

Quale iscritto all’associazione Italiana Classe Finn sei invitato a partecipare all’assemblea 
straordinaria della Classe che si terrà al Porto Turistico di Roma – Via dell’Idroscalo 31, Ostia 
Lido, in occasione del Campionato Italiano Classi Olimpiche, in data 18 marzo 2017 alle ore17.00 
in prima convocazione e 18.00 in seconda, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Discussione e ratifica dello STATUTO dell’associazione Italiana Classe Finn;
2. Assegnazione poteri al Presidente per depositare lo STATUTO della Classe Finn presso un 

notaio o presso l’Agenzia delle Entrate ed in seguito presso la Federazione Italiana Vela;
3. Variazione delle cariche e conferma dei poteri al Segretario ed al Presidente, sulla base del 

nuovo Statuto;
4. Varie ed eventuali.

Si fa presente che ogni partecipante avrà diritto:
- ad avere con sé massimo 2 deleghe di associati in regola con il pagamento della quota 

associativa per l’anno 2017;
- ad esprimere 1 voto per sé ed 1 voto per ogni associato rappresentato, per ogni argomento 

posto  all’ordine del giorno;
- ad esprimere il proprio voto per alzata di mano o, se verrà richiesto da più della metà dei 

partecipanti presenti, mediante la compilazione di apposita scheda di voto.

L’assemblea sarà dichiarata valida con la presenza della metà più uno degli associati 
all’Associazione Italiana Classe Finn in regola con il pagamento della quota associativa dell’anno 
2017; ogni delibera sarà approvata con il voto favorevole della maggioranza più uno dei 
partecipanti aventi diritto al voto.

Vista l’importanza degli argomenti trattati, si auspica la presenza di ogni associato. 

Cordialmente
Il Presidente                                                            Il Segretario

Marco Buglielli                                                          Giorgio Poggi
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Il sottoscritto ___________________________________________________

delega il/la Sig. _________________________________________________________________
a rappresentarlo nell'Assemblea di sabato 18 marzo 2017 approvando fin d'ora, senza riserve, il 

suo operato.
_____________________, li _______________ Firma:_________________________________

Delega


