ASTOR CLUB
“Automoto Storiche Officine Romane”
Oggetto: Convocazione Assemblea Soci per votazioni e rinnovo cariche quadriennio 2011-2015
- Pranzo Sociale.

Gentile Socio,
Ti comunico che il giorno 27 novembre 2011 alle ore 00.30 è fissata in prima convocazione in
Cerveteri, presso il Ristorante Valle della Regina Via del Casalone n°16 Borgo S.Martino 00050
Cerveteri (www.valledellaregina.it) e, qualora non si raggiungesse il numero legale, in seconda
convocazione alle ore 10.30 del medesimo giorno 27 novembre, l’Assemblea dei Soci per il
rinnovo delle cariche sociali del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei
Conti per il quadriennio 2011-2015 secondo il regolamento riportato nello Statuto ASTOR
CLUB.
Le votazioni si terranno dalle ore 10.30 alle ore 12.00.
Ti informo che possono votare tutti i soci iscritti ASTOR ed in regola con i pagamenti delle
quote sociali, incluso l’anno 2011.
E’ possibile il voto per delega ad un Socio avente diritto al voto; ti rammento che ogni Socio
avente diritto al voto può accettare al massimo 1 (una) delega ai sensi dell’art. 16 dello Statuto.
La candidatura, ai sensi dell’art.18 del medesimo Statuto, dovrà essere formalizzata e dovrà
pervenire mediante raccomandata A/R. e/o mail, presso la sede dell’ASTOR Club (via Cassia
1170 - e.mail info@astorclubroma.it ) entro il 17 novembre, decimo giorno precedente alla data
di convocazione.
Per tutto ciò che concerne le modalità di svolgimento dell’ assemblea e del rinnovo delle cariche
sociali, ti invito a prendere visione dello Statuto sul sito internet www.astorclubroma.it.
Al termine delle votazioni si svolgerà il consueto pranzo sociale per salutare tutti i soci e le loro
famiglie. Anche quest’anno il costo è fissato in euro 35,00 a persona e si richiede che le
prenotazioni vengano formalizzate entro il 25 novembre così da comunicare l’esatto numero dei
partecipanti al Ristorante.
Certo di rivederVi tutti numerosi come sempre, anche a nome del Consiglio Direttivo, ti saluto
cordialmente.
Roma, 31.X.2011
Il Presidente
Ing. Marco Alberto Formiconi

