Auto Moto Club Generoso Fondato nel 1936
c.p. 1031 - CH-6850 Mendrisio-Stazione
automotoclubgeneroso@gmail.com
www.automotoclubgeneroso.ch

<<Signor>>
<<Cognome>> <<Nome>>
<<Via>>
<<CAP>> <<Località>>

Mendrisio, gennaio 2017
Caro socio,
sei cordialmente invitato all’

Assemblea generale ordinaria
martedì 28 febbraio 2017, ore 20.30
presso le Cantine Valsangiacomo
Viale alle Cantine 6 a Mendrisio
Ordine
1.
del giorno:
2.
	  3.
	  4.
	  5.
	  6.
	  7.
	  8.
	  9.
10.

Saluto del Presidente
Nomina del Presidente di sala e degli scrutatori
Lettura verbale assemblea 2016
Rapporto del Segretario
Rapporto del Cassiere e dei revisori dei conti
Rapporto del Presidente
Scarico del comitato uscente
Nomina del nuovo comitato e dei revisori dei conti
Presentazione delle attività 2017 da parte del nuovo comitato
Eventuali

Al termine dell’Assemblea sarà offerto un aperitivo.
Ricordiamo che il pagamento della tassa sociale dà diritto a partecipare gratuitamente alla cena di fine
stagione (novembre) e di ricevere la rivista Timoto Giurnal, pubblicata da 24 anni in collaborazione con
l’Auto Moto Club Malcantonese e altri 9 Moto Club ticinesi.
Se possibile effettuare il pagamento della tassa di socio sostenitore (Fr. 30.–) per il 2017 tramine IBAN: Banca
dello Stato del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona
CH33 0076 4127 6855 3200 2 - Auto Moto Club Generoso, 6850 Mendrisio
o utilizzando l’allegata polizza di versamento.
I soci FMS riceveranno direttamente da pagare dalla Federazione Motociclistica Svizzera.
Il Comitato Auto Moto Club Generoso:
Giordano Caverzasio - Nadir Barzaghi - Luca Gygax Elios Meroni - Simone Prati - Angelo Strincone - Michele Travella
NUOVO SITO:

automotoclubgeneroso.ch

N.B.:

I piloti che nel 2017 intendono partecipare a campionati e ricevere una parte del rimborso della quota per la licenza
FMS o altre, devono comunicare al Comitato il loro programma annuale effettuato, entro la fine di dicembre 2017.

ATTENZIONE:

Per ricevere le comunicazioni e le NEWS dell’AMCG facendoci risparmiare le spese di spedizione
invia una mail a: meroni.elios@gmail.com. Grazie

➥

