Assemblea generale 2020 – voto per corrispondenza
Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.

Verbale dell’ultima assemblea
Approvazione resoconto 2019
Nomine
Richiesta di delibera per produzione magliette

SÌ

NO

1. Verbale dell’ultima assemblea
Il verbale dell’assemblea 2019 può essere scaricato dal sito www.veloclubvalposchiavo.ch.
Volete accettare il verbale dell’assemblea generale 2019?
2. Approvazione resoconto 2019
Il resoconto 2019 e il rapporto dei revisori possono essere scaricati dal sito
www.veloclub-valposchiavo.ch.
Volete accettare il resoconto 2019 e dare scarico al cassiere?
3. Nomine
Non ci sono nuove nomine in seno al comitato e alla commissione di revisione.
Però gli statuti del velo club stabiliscono che ogni 2 anni bisogna rieleggere il
comitato e i revisori anche senza nuove nomine. Il comitato è attualmente
composto dal presidente Claudio Lanfranchi, dal vicepresidente Lorenzo Crameri,
dal cassiere Marco Lardelli, dall’attuaria Ruth Pola-Ehrensperger e dall’assessore
Leonardo Rezzoli. I due revisori sono Gilbert Berchier e Giorgio Murbach.
Volete rieleggere il comitato e i due revisori?
4. Delibera di CHF 3’000.-- per produzione magliette
Il comitato propone di produrre nuove magliette personalizzate “Veloclub
Valposchiavo”, siccome sono già 7 anni da quando abbiamo fatto le ultime. Una
parte dei costi sarà assunta dal velo club: infatti ogni socio può approffitare di uno
sconto di CHF 50.-- per la sua ordinazione. Il comitato calcola che al massimo 60
soci approffitteranno di questa offerta. Perciò i costi totali per il velo club
ammonterebbero al massimo a CHF 3’000.--. Il comitato può decidere
autonomamente solo per un importo inferiore a CHF 1’000.--, per cui ci vuole
l’approvazione dell’assemblea.
Volete accettare la richiesta di delibera da parte del comitato di CHF 3’000.-- per
la produzione di nuove magliette del Veloclub Valposchiavo?
Nome e cognome:_____________________________________
Luogo e data:_________________________________________ Firma:___________________________________________
P.f. restituire una scansione o una foto del formulario compilato entro il 20 dicembre 2020 via email o messaggio a ruth.pola@bluewin.ch / +41 79 721 83 61.

