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     Ai Soci del Panathlon Club Mondovì 
          Al Governatore  Roberto CARTA FORNON 
       Al Presidente D.I. Federico GHIO 
        Alla Segreteria del Panathlon International 
        Ai Presidenti dei Panathlon Clubs 3° Area 

 
RIUNIONE CONVIVIALE DEL MESE DI NOVEMBRE 

 

Cari Amici Panathleti,  
l’occasione per incontrarci, per il mese di Novembre, ci è data dallo svolgimento della 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI convocata in prima convocazione alle ore 10 ed in seconda convocazione 
alle ore 20 di Venerdì 22 Novembre 2013 presso il Ristorante “Reale”, in Via Terme n.13 a Lurisia 
con il seguente ORDINE DEL GIORNO:  

1) Relazione del Presidente sull’attività svolta nel 2013 
2) Situazione contabile finanziaria al termine dell’esercizio 2013 
3) Relazione del Collegio di Controllo Amministrativo Contabile 
4) Determinazione numero componenti il Consiglio Direttivo 
5) Nomina degli scrutatori 
6) Rinnovo cariche sociali per il biennio 2014-2015 

• Elezione del Presidente 

• Elezione dei Componenti il Consiglio Direttivo 

• Elezione dei Componenti il Collegio Arbitrale 

• Elezione dei Componenti il Collegio Controllori Amministrativi Contabili 
7) Relazione programmatica del nuovo Consiglio Direttivo 
8) Determinazione della quota sociale 
9) Varie ed eventuali 

Presso la Segreteria dello Studio CEDA (dal Segretario Rag. Giuseppe Trombetta)  sono a disposizione per 
la consultazione e visione copie dello Statuto. 

Vista l’importanza dell’Assemblea, si invitano tutti i Soci a partecipare. Sarà una serata in cui si potranno 
approfondire i temi legati ad un miglior funzionamento del nostro Club e ad avanzare proposte in merito alla vita 
sociale. 

Si ricorda che ogni socio in regola con il pagamento della quota sociale è eleggibile 
Allo scopo di poter predisporre le schede per le votazioni, recanti i nominativi dei candidati (come previsto 

dallo Statuto del Club), si invitano i Soci interessati a segnalare la propria disponibilità all’inserimento in una carica 
sociale, possibilmente per iscritto ed entro martedì 19 Novembre. Si precisa che ulteriori disponibilità/candidature 
potranno essere espresse direttamente nel corso dell’Assemblea. Le schede elettorali recheranno stampati i 
nominativi dei Soci candidati ed anche appositi spazi per l’espressione di voto a favore di eventuali altri Soci. 

Si ricorda che la partecipazione all’assemblea è riservata esclusivamente ai Soci in regola con la quota 
Sociale per il 2013; saranno ammessi alla conviviale ospiti o invitati senza diritto di voto. 

Qualora fosse impossibilitato a partecipare, il Socio può dare delega ad altro Socio, utilizzando il modulo 

allegato, debitamente sottoscritto. Ogni Socio può essere portatore di UNA SOLA DELEGA. 
Cordiali Saluti. 

 
Mondovì, lì 11 Novembre 2013 

PANATHLON CLUB MONDOVì 
    Il Presidente 

       (Ezio Tino) 
 

 

 

 

 

La presente comunicazione verrà spedita solo via e-mail ai soci che confermeranno di averla ricevuta per posta elettronica, entro 

3 giorni dalla sua spedizione. 
 

 

P.S.: Si richiede di confermare la propria presenza e quella di consorti ed ospiti entro le ore 12 di Giovedì 21 Novembre, 
telefonando presso il nostro segretario Fabrizio Garelli (Cell. 393 3302114 Mail: fabrigarelli@gmail.com).  
E’ previsto un contributo a parziale copertura per i partecipanti non soci (consorti ed ospiti), di 25 euro. 


