
 SUB   TRIDENTE  “S. CARACCHINI” PESARO
STELLA D’ARGENTO AL MERITO SPORTIVO 

Pesaro, 18 Maggio 2022
A tutti gli associati
loro recapiti 
- via mail o whatsapp -
affisso in bacheca

Carissimi associati,
in ossequio alle disposizioni restrittive e di proroga dovute dall'emergenza sanitaria 
pandemica DL. 228/2021 conv. in L.15/2022, si comunica che

DOMENICA  26 GIUGNO 2022
    presso la sede in Strada Tra i Due Porti,42 – Pesaro

 E’ CONVOCATA

 L’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DELLA 
A.S.D. SUB TRIDENTE “S.CARACCHINI”

con inizio alle ore 8,29  in prima convocazione
ed alle ore 9,30 in seconda convocazione 

L’assemblea si svolgerà all’aperto rispettando le distanze, 

con divieto di assembramento. 

All’ordine del giorno:

- Relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta nelll'anno 
trascorso

- Rendiconto consultivo 2021 e di previsione 2022
- Approvazione rendiconto consuntivo 2021 e di previsione 2022
- Elezione Consigliere, all'esito di dimissione del consigliere 

Alberghetti
- Interventi discussioni
- Varie ed eventuali 

http://digilander.libero.it/subtridente/home.html


Il Sottoscritto …………………………………………Doc. ID. n. …………………………………

Delega l'Associato ……………………………………………………………………….

a rappresentarlo a tutti gli effetti all’Assemblea Annuale dei Soci del 2022. 
Allega a tal fine copia del proprio documento di identità.

Pesaro,…………………………………..Firma…………………………………………………

Hanno diritto al voto tutti gli associati che, all'esito di delibera di ammissione da parte del 
Consiglio Direttivo, sono in regola con le quote sociali per l’anno 2022 e non sono 
soggetti a provvedimenti sospensivi.

E' ammessa una sola delega, con copia documento identità del delegante, su modulo 
sottoesteso.

Rendiconto consultivo 2021 e di previsione 2022 sono visionabili in sede previo 
appuntamento da richiedere via mail all'indirizzo info@subtridente.it.

Ai fini della candidatura a membro del Consiglio Direttivo, gli associati che intenderanno 
candidarsi dovranno presentare propria presentazione/dichiarazione di intenti 
programmatici entro il 5.06.2022 ore 15:00 all'indirizzo info@subtridente.it.

Le candidature saranno pubblicate dal giorno 6.06.2022 ore 15:00 nella sezione News - 
Comunicazioni del nostro sito.

http://www.subtridente.it/category/comunicazioni/   

In attesa di incontrarci in Assemblea,
Cari saluti

Il presidente Maurizio Tonelli, anche a nome del Consiglio Direttivo

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

DELEGA PARTECIPAZIONE E VOTAZIONE ALL'ASSEMBLEA 




