
Spett.le Regione Lombardia

Direzione Generale Giovani, Sport

e Promozione Attività Turistica

                                                                                                   Indirizzo maestro

Bergamo, 11/10/2013

Prot.n 365/2013

OGGETTO:  Convocazione Assemblea del Collegio regionale dei maestri di Sci della

Regione Lombardia anno 2013

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del Regolamento del Collegio dei maestri di sci della

Regione Lombardia, è convocata l’Assemblea annuale del Collegio dei Maestri di sci della

Regione Lombardia per il giorno 9 Novembre 2013 alle ore 15.00 in prima convocazione, e

ove occorra, alle ore 16.00 in seconda convocazione, nella sala riunioni “ Fausto Radici

“c/o Casa dello Sport, via Monte Gleno 2/L, 24125 Bergamo, con il seguente ordine del

giorno:

1) Accreditamento e Verifica poteri;

2) Approvazione verbale assemblea del 10/11/2012 (testo reperibile sul sito del Collegio);

3) Intervento del Presidente del Collegio;

4) Approvazione Bilancio Consuntivo al 31/07/2013;

5) Presentazione e approvazione Bilancio Preventivo anno 2013-2014;

6) Approvazione del nuovo Regolamento del Collegio dei Maestri di sci della Lombardia

(testo reperibile sul sito del Collegio);

7) Varie ed eventuali.

Si avvisa che all’atto dell’accreditamento i maestri dovranno presentarsi muniti di

documento d’identità e che ogni maestro di sci regolarmente iscritto al Collegio dei Maestri

di sci della Regione Lombardia ha diritto di partecipare, così come ha diritto di farsi

rappresentare da altro maestro munito della delega di cui appresso; la delega dovrà essere

debitamente compilata e sottoscritta. 

Si ricorda che ogni iscritto può portare fino ad un massimo di 2 deleghe, redatte

esclusivamente su codesto foglio e sottoscritte dall’intestatario della convocazione.

Distinti Saluti.

                                       Il Presidente del Collegio dei Maestri di sci della Lombardia  

                                                                                     Aldo Ghislandi

                            

DELEGA

Io sottoscritto ................................................. maestro di sci disciplina .................. iscritto al

Collegio dei Maestri di sci della Regione Lombardia con il n. ..............., con la presente

delego il maestro ........................................................ a rappresentarmi all’assemblea annuale

del Collegio dei maestri di sci della regione Lombardia che si terrà a Bergamo il 9 novembre

2013..

oggi,.......................in…….......................…In fede............................................


