
C.R.A.L. BANCA POPOLARE DI BERGAMO N. 70/2018 
______________________________________________________________________________________ 
 
Bergamo, 22 ottobre 2018 

 

 

OGGETTO: Sezione Atletica – CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E CENA SOCIALE 2018 

 

 

Il CRAL BPB convoca: 

 

l’ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

e, a seguire, organizza 

 

la CENA SOCIALE 
 

della SEZIONE DI ATLETICA 

 

il giorno mercoledì 28 NOVEMBRE 2018  

 

presso il CONCRETE RESTAURANT, 

a Bergamo in via Broseta 5 
 

 

PROGRAMMA  

 

ore 19:15 RITROVO presso il ristorante; 

ore 19:30 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA di sezione per discutere del seguente ORDINE DEL GIORNO: 

1. relazione sull’attività svolta nella stagione 2018; 

2. conferma/rinnovo delle cariche di rappresentanza; 

3. rinnovo tesseramenti; 

4. pianificazione stagione 2019; 

5. varie ed eventuali. 

 

A seguire CENA SOCIALE, che prevede il menù allegato. 

Si prega di segnalare al momento dell’iscrizione eventuali allergie, intolleranze ed esigenze particolari. 
 

 

ISCRIZIONE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

La partecipazione all’assemblea e alla cena sociale è aperta: 

1. ai SOCI ORDINARI; 

2. ai SOCI AGGREGATI; 

3. ai FAMILIARI dei soci; 

4. a eventuali ACCOMPAGNATORI. 

 



Relativamente all’assemblea, specifichiamo che SOLO I SOCI ORDINARI: 

o hanno DIRITTO DI VOTO; 

o in caso di assenza, possono DELEGARE per rappresentanza un altro socio ordinario; 

o possono RAPPRESENTARE per delega al massimo altri 2 soci ordinari. 

Per procedere alla delega è necessario che il delegato presenti all’inizio dell’assemblea il modulo allegato (nr 2) 

compilato e firmato dal delegante. 

 

Per la cena sociale è richiesta l’iscrizione. Il versamento della quota di partecipazione è previsto al momento 

dell’iscrizione: 

- per i SOCI ORDINARI  10 €  

- per i SOCI AGGREGATI e FAMILIARI  25 € 

e deve essere eseguito tramite bonifico bancario a favore di C.R.A.L. BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA,  

IBAN IT27N0311111101000000040462. 

Per completare l’iscrizione alla cena è necessario spedire il modulo allegato (nr 1) compilato e firmato, 

unitamente alla ricevuta di versamento della quota di partecipazione all’indirizzo e-mail: 

 all’indirizzo e-mail atletica@cralbpb.it 

 ENTRO E NON OLTRE IL 21/11/2018 

 

 

Si specifica che: 

 non si accetteranno adesioni pervenute oltre la data specificata o iscrizioni telefoniche; 

 il CRAL svolge il solo compito di cassa comune senza alcun fine di lucro; 

 il ricevimento della presente comunicazione è da considerarsi a titolo informativo e prevede la 

partecipazione facoltativa all’evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:atletica@cralbpb.it


 

Allegato 1 – MODULO DI ADESIONE ALLA CENA SOCIALE 2018 SEZIONE DI ATLETICA 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

Io sottoscritto/a ………………………………………………………………….. 

 

__ socio ordinario 

__ dipendente presso ………………………………………………………………….. 

__ pensionato 

__ socio aggregato 

 

INTENDO partecipare alla cena sociale 2018 del 28/11/2018, unitamente a: 

 nr ….. familiari, di cui nr ….. bambini (quota di partecipazione 10€ procapite); 

 

Allergie/intolleranze/esigenze particolari: ………………………………………………………………..…………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

RECAPITI: 

telefono/cellulare  ………………………………………….  

e-mail    …………………………………………. 

 

 

Data ………………………… firma ……………………………………………… 

 

******************************************************************************************************************************** 

 

 

Allegato 2 – DELEGA ASSEMBLEA ORDINARIA 2018 SEZIONE DI ATLETICA 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

Io sottoscritto/a socio ordinario ………………………………………………………………….. 

 

non potendo partecipare all’assemblea ordinaria di sezione del 28/11/2018 

 

DELEGO in mia rappresentanza il socio ordinario 

 

………………………………………………………………….. 

 

 

Data ………………………… firma ……………………………………………… 


