CSA – Club Salerno Autostoriche
Federato ASI n°263

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
Carissimo socio,
con la presente la convoco alla:

Assemblea ordinaria **
in prima convocazione per le ore 23,30 del giorno 30 giugno 2020

ed in seconda convocazione per le ore 19,00 del giorno mercoledì 1
luglio 2020.
presso la sala a noi riservata del ristorante “Il Giardiniello”, in Via Mare Ionio , snc, 84098
Faiano, Pontecagnano Faiano tel. 089 52.11.41.
In considerazione del fatto che alla data del 15 febbraio, data ultima per la presentazione delle candidature,
erano state presentate le candidature da parte dei due consiglieri uscenti: Dino Nardiello e Giovanni
Valentino, oltre al già consigliere Antonio Malangone, e che per questi, a norma di regolamento e rispetto
al calendario originale, non era necessaria la raccolta delle firme di presentazione della candidatura,
considerato che Antonio Malangone in data 20 giugno ha ritirato la sua candidatura, non ci sarà la
sessione elettorale, ed in data 1 luglio si terrà l’Assemblea, procedendo all’elezione per acclamazione, visto
che ci sono due candidati per due posti
Ordine del giorno
Relazione contabile ed amministrativa 2019
Approvazione Bilancio consuntivo 2019
Attività del Club 2020
Approvazione bilancio preventivo 2020
Manifestazioni 2020

1. Raduno a
Maggio
2. Raduno a
3. Raduno a
4.
5.
6.
7.
8.

Salerno

Data 26 aprile 1

Oliveto Citra
Acciaroli

Data 24 maggio
Data 13 e 14 giugno

Raduno a
Lago Laceno
Raduno a
Giornata nazionale del Veicolo d’epoca
Raduno a
Oliveto Citra
Seduta di omologazione moto
Seduta di omologazione auto

Varie ed eventuali

Data 19 luglio
Data 27 settembre
Data 18/25 ottobre
Data 11 luglio *
Data 11 luglio *

La cena sarà servita alle ore 21,00; saranno accettate prima le prenotazioni dei soci; queste, accompagnate
dal pagamento della quota di € 10,00 potranno effettuarsi in segreteria dal 15 giugno al 27 giugno 2020,
fermo restando che qualora venisse raggiunto il numero massimo di ospiti accettati dal ristorante, anche
prima del 27 giugno, le prenotazioni verranno chiuse. Si chiarisce che la prenotazione è necessaria solo per
chi intende rimanere a cena, mentre i soci che volessero solo partecipare all’assemblea, non hanno alcun
obbligo di prenotarsi.
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Il socio che volesse portare un accompagnatore dovrà comunicarlo in segreteria versando € 30,00; questa
prenotazione verrà registrata ma verrà accettata, comunicandolo al socio, solo se rimane disponibilità dopo
aver prenotato tutti i soci. (In caso di esito negativo la cifra verrà rimborsata.)
Vi aspetto numerosi e collaborativi.
Salerno 20 giugno 2020.

1.
2.

Cordialmente
Il Presidente Prof. Gerardo Gustato

In data 20 giugno 2020 inviata via mail ai soci iscritti nella mailing list.
Pubblicata sul sito del Club ed in bacheca in data 20 giugno 2020* - Capo V dello
Statuto*
* Rinviata dal 26 marzo causa emergenza COVID 19.

