
A.M.B.A.C.

ASSOCIAZIONE MUSICALE

BANDE, ASSIEMI E COMPLESSI

DEL VENETO

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Come da art.  VII dello statuto,  è convocata l'annuale assemblea dei soci del Complesso
Bandistico "C. Bianchi" & Majorettes di Cittadella che si svolgerà

SABATO 5 MARZO 2016

presso il  Centro Parrocchiale di Pozzetto in prima convocazione alle ore 18.30 (valida con la
presenza della maggioranza dei soci ordinari),  mentre  in seconda convocazione alle ore 19.00
(valida con la presenza di un qualunque numero di soci).

Sono invitati all'Assemblea:

-  Tutti i soci ordinari con diritto di voto: tutti i soci maggiorenni (suonatori, majorettes, allievi e
collaboratori)  e  i  suonatori  e  majorettes  almeno  quattordicenni  che  hanno  partecipato  a  una
manifestazione pubblica;

- Tutti gli altri soci, compresi i soci onorari, con diritto di parola. Possono partecipare con diritto di
parola anche i genitori dei soci minorenni.

Per  qualunque  informazione  sull'Assemblea  e  sulla  partecipazione  da  parte  dei  soci  si
rimanda allo statuto e regolamento (http://www.cbianchi.it/?path=/statuto).

I soci che devono versare la quota associativa annuale (ovvero i musicisti e majorettes che
non versano quote mensili) sono tenuti a corrisponderla prima dell'inizio dell'Assemblea.

ORDINE DEL GIORNO

- Saluto della rappresentanza dell'Amministrazione Comunale di Cittadella;
- Lettura e approvazione del verbale della precedente Assemblea dei soci;
- Lettura e approvazione della relazione sulle attività del gruppo musicale;
- Lettura e approvazione della relazione sulle attività del gruppo majorettes;
- Lettura e approvazione del rendiconto economico dell'anno 2015;
- Presentazione dell'Associazione, dello statuto e del regolamento in vigore;
- Presentazione e nomina di nuovi soci onorari;
- Varie ed eventuali.

Al termine dell'Assemblea la festa continuerà con un buffet e tanta musica! Chiediamo alle
mamme di portare un dolce per l'occasione!

Vi chiediamo gentilmente di comunicare chi si ferma dopo l'Assemblea.

Cittadella, 2 febbraio 2016

Il presidente
Antonella Tarraran
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