Ai Soci del Lambretta Club Emilia Romagna, loro indirizzi.

OGGETTO: Convocazione Assemblea ordinaria annuale del Lambretta Club Emilia Romagna
Il Consiglio Direttivo del Lambretta Club Emilia Romagna rende noto che è indetta l’Assemblea Ordinaria dei Soci
per il giorno domenica 11 marzo 2018.
L’Assemblea avrà luogo presso la “Fattoria” della Polisportiva Gaggio, in via Mavora 121, Gaggio di Piano,
Castelfranco Emilia – MO.
L’Assemblea è indetta in prima convocazione alle ore 03:00 di domenica 11 marzo 2018 e nel caso non si
raggiungesse la maggioranza legale,

in seconda convocazione alle ore 9:30 di domenica 11 marzo 2018.
Verrà presentato e discusso il seguente Ordine del Giorno:
-

Bilancio consultivo 2017
Calendario appuntamenti stagione 2017 con particolare riferimento a eventi organizzati dal LCER, raduno
Nazionale, raduno Europeo, eventi di Club collegati al LCER a cui partecipare.
Possibilità di disponibilità Soci per attività legate a raduni e Fiere.
Presentazione prossima uscita libro sui viaggi di Cesare Battaglini.
Rinnovo del Consiglio Direttivo nel 2019
Varie ed eventuali

A seguire usufruiremo della struttura della Polisportiva Gaggio per offrire (a spese del Club) il pranzo ai Soci
intervenuti, trasformando così l’assemblea in una occasione conviviale per ritrovarci nella prima uscita della
stagione. Il pranzo sarà a base di “giropizza” con bevanda e caffè. E’ gradita la presenza di eventuali
accompagnatori e famigliari non Soci del LCER; a loro è richiesto un contributo per il pranzo di Euro 14,00.
Per poter organizzare al meglio il pranzo è necessario dare conferma di partecipazione entro domenica 4 marzo.
Vi aspettiamo numerosi. Per chi non lo avesse ancora fatto, sarà possibile rinnovare in luogo l’iscrizione 2018 al
Club.
Per conferma adesioni, informazioni:
info.lcer@libero.it onorioserafini@yahoo.it maxilyn_83@hotmail.com stema.acquaroni@gmail.com
Telefono Serafini: 059 547347

Cordiali saluti – Consiglio Direttivo del LCER
Visitate il nostro sito: www.lcer.it
e la sezione eventi: www.lcer.it/eventi-7/
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Modulo di delega
(massimo uno per persona)

Io sottoscritto: _____________________________ Socio del Lambretta Club Emilia
Romagna per l’anno 2018, con tessera numero: __________________ delego a
rappresentarmi all’Assemblea ordinaria del 11 marzo 2018,
il Sig: _________________________________

Allegata copia di documento d’identità

In Fede:

_____________________________________
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