
 

 

 

 

 

Ai Sigg. Soci 

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MOTO GUZZI 
WORLD CLUB 

Si comunica che l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci è convocata per il giorno sabato 17 
dicembre 2022 alle ore 6:00 in prima convocazione e, ove occorra, sabato 17 dicembre 2022 alle ore 
17,00 in seconda convocazione presso la: 

SALA CONGRESSI - CALLISTOS HOTEL & SPA – VIA LECCE – 73039 TRICASE (LE) 

WWW.CALLISTOS-HOTEL.IT   TELEFONO: +39 0833 546728 

per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 

Parte ordinaria 

• approvazione del rendiconto economico- finanziario dell’esercizio 2021, aggiornamento sui dati 
contabili del 2022, approvazione preventivo delle spese per l’esercizio 2023.  

• Elezione del nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione. 
• Varie ed eventuali 

 
Parte straordinaria 

• deliberazione sulle proposte di modifica dello statuto sociale  
• varie ed eventuali 

Si precisa che ai sensi dell’art.8 dello Statuto possono intervenire all’Assemblea i soci in regola con il 
pagamento della quota annuale e ogni socio dispone di un solo voto e può delegare un altro socio a 
rappresentarlo con delega scritta di cui si riporta in calce modello. 

Mandello del Lario 24 Novembre 2022 

Mario Arosio 

         Presidente Moto Guzzi World Club 

http://www.callistos-hotel.it/
2



 

 

 

 

 

 

 

 

DELEGA RILASCIATA DA:______________________________________________________ 

 

Spett.le Associazione Culturale Moto Guzzi World Club – V Parodi 57 Mandello del Lario 

Con la presente io sottoscritto_______delego il Socio_________________________________a 
rappresentarmi 

all’Assemblea Ordinaria e straordinaria indetta per il giorno 17 Dicembre 2022 alle ore 6:00 in 
prima convocazione e alle ore 17:00 in seconda convocazione con il seguente ordine del 
giorno: 

Parte ordinaria 

• approvazione del rendiconto economico- finanziario dell’esercizio 2021, aggiornamento sui dati 
contabili del 2022, approvazione preventivo delle spese per l’esercizio 2023.  

• Elezione del nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione. 
• Varie ed eventuali 

 
Parte straordinaria 

• deliberazione sulle proposte di modifica dello statuto sociale  
• varie ed eventuali 

Dichiaro di approvare, senza riserva alcuna, le sue decisioni. 

 

Data:____/____/_2022 Firma e nr tessera________________________________________ 

Sia il socio delegante che il socio delegato devono essere in regola con il pagamento della 
quota annuale. Il socio delegato può essere titolare al massimo di un’altra delega. 




