Convocazione
Assemblea Generale Ordinaria & Straordinaria
a tutti i Soci effettivi, loro sedi, rispettando quanto recita lo Statuto ANMB
i signori Soci sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria & Straordinaria

presso

Villaggio Lido d’ABRUZZO

V.le Makarska, S.n. – 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
per il giorno

Sabato 22 aprile 2017

Parte Ordinaria
Ore 09,30 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 10,30 in seconda convocazione per discutere
e deliberare sul seguente Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.

Saluto del Presidente;
Presentazione del Bilancio Consuntivo dell’esercizio sociale 2016; deliberazioni relative;
Presentazione del Bilancio Preventivo dell’esercizio sociale 2018; deliberazioni relative;
Lettura Relazione Morale 2016 del CDN, interventi dei Soci sulla Relazione Morale ed successiva
approvazione della Relazione Morale;
Varie ed Eventuali.

Parte Straordinaria
Ore 13.30 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 14.30 in seconda convocazione per discutere
e deliberare il seguente Ordine del Giorno
1. Saluto del Presidente
2. Proposta all’assemblea di modifica allo Statuto ANMB; deliberazioni relative;

a seguire Parte Elettiva
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nomina del Presidente d’Assemblea;
Nomina dell’Ufficio Elettorale;
Presentazione dei candidati e delle regole di votazione;
Apertura delle votazioni per l’elezione del Segretario Generale;
Distribuzione delle schede e votazioni a scrutinio segreto;
Spoglio delle schede e operazioni dell’ufficio elettorale;
Proclamazione e insediamento del nuovo Segretario Generale;
Scioglimento dell’Assemblea;
Varie ed Eventuali.

Modena, 17 marzo 2017
Presidente ANMB

Il Socio, per accedere in Assemblea, dovrà accreditarsi presentando la tessera sociale ANMB, un
documento valido se richiesto all’atto dell’accredito ed essere in regola con il tesseramento per l’anno in
corso e, se richiesto, copia di avvenuto pagamento quota associativa anno in corso.
In virtù del Regolamento Generale A.N.M.B.,
Articolo 15 - Norma per la convocazione dell’Assemblea Nazionale elettiva.
2. Sono ammessi al voto solo i soci che alla data dell’indizione dell’Assemblea elettiva sono in regola con la quota sociale annuale.
Quindi, avranno Diritto di Voto solo i Soci in regola con la Quota Associativa ANMB entro e non oltre il 17 marzo 2017

