
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Come da art. VII dello statuto, è convocata l’annuale Assemblea dei soci del Complesso Bandistico

“Ciro Bianchi” che si svolgerà

sabato 22 maggio 2021
presso  gli impianti sportivi di San Donato a Cittadella (PD), Via dei Longobardi, in prima

convocazione alle ore 12.00 (valida con la presenza della maggioranza dei soci effettivi) mentre

in seconda convocazione alle ore 1  6  .  0  0  
(valida con la presenza di un qualunque numero di soci) con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Relazione sulle  attività dell’anno 2020-2021 e sullo stato dell’Associazione (banda musicale,
gruppo majorette, coro);

- Rendiconto economico dell’anno 2020;
- Discussione e approvazione della relazione e del rendiconto economico;
- Varie ed eventuali.

Sono convocati  tutti  i  soci  effettivi  con diritto  di  voto – tutti  i  soci  maggiorenni  (musicisti,
majorette, coristi, allievi e collaboratori) e i musicisti, majorette e coristi almeno quattordicenni che hanno
partecipato a una manifestazione pubblica – e tutti gli altri soci, compresi i soci onorari, e i genitori dei
soci minorenni con diritto di parola (preferibilmente non più di uno per socio).

Prima  dell’Assemblea  sarà  possibile  versare  la  quota  associativa per  regolarizzare  l’iscrizione
all’anno 2020/2021, che in certi casi è ancora in sospeso a causa della sospensione delle attività.

Un socio impossibilitato a partecipare all’Assemblea può delegare il proprio voto a un altro socio
effettivo (delega scaricabile dal sito www.cbianchi.it); un socio può avere al massimo una delega. Per quanto
non espressamente richiamato nella convocazione si rimanda allo statuto e al regolamento.

COVID-19:  dovranno essere  rispettate  le  prescrizioni  anti-contagio,  quali  uso della  mascherina,
distanziamento interpersonale e sanificazione delle mani.

Un saluto a tutti, confidando in una grande partecipazione.

Cittadella, 30 aprile 2021
Il presidente

Pierluigi Battaglia
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