“Camper Club il Cassero”
Via Tagliamento, 20 Castelraimondo (MC)
www.camperclubilcassero.it tel: 338/4504250

A tutti i Soci del
“Camper club il Cassero”
Loro sedi
Oggetto: convocazione assemblea dei soci.
Carissimi soci
Con delibera del 26/10/2017 il consiglio Direttivo ha indetto l’assemblea ordinaria annuale dei soci per il
giorno 18/11/2017 alle ore 15.00 in prima convocazione e per il giorno
19/11/2017 ALLE ORE 12.00 IN SECONDA CONVOCAZIONE
Presso i locali .....
Al fine di effettuare la convalida delle votazioni per il rinnovo del consiglio Direttivo e del resto degli organi
collegiali.
Le votazioni si terranno come previsto dal regolameto per posta ordinaria e il giorno dell’assemblea presso
i locali sopracitati.
Si ricorda che l’Assemblea regolarmente costituita in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero
degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti.
L’assemblea avrà il seguente ordine del giorno:
1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’assemblea.
2. Relazione del Presidente uscente.
3. Risultati dello scrutinio.
4. Varie ed eventuali.
Come ormai uso tutti i soci, i famigliari, gli amici e i simpatizzanti sono invitati a partecipare al pranzo che verrà
servita negli stessi locali alle ore 13.00. Per questo motivo vi chiediamo di dare conferma della vostra presenza e
del numero dei partecipanti entro giovedì 16 novembre 2017. VI ASPETTIAMO TUTTI NON MANCATE.
Il costo pro capite sarà di 17.50 euro per il menù adulti, 9 euro per il menù bambini, gratis per i bambini fino a
3 anni.
menù adulti:
Antipasto marchigiano Chitarrine al ragù Tortelloni verdi con pinoli panna salsiccia e funghi
Arrosto misto Patate arrosto e insalata Mousse al cioccolato Bevande caffè e digestivo
menù bambini:
Tortellini alla boscaiola Cotoletta fritta Patate fritte Mousse al cioccolato Bevande
Le prenotazioni vanno fatte sempre nella solita modalità:
prenotazioni@camperclubilcassero.it
Roberto Potenza

3398969991

Roberto Roscani

3358045446

Gino Traballoni

3476700768
Il consiglio Direttivo

