Alla cortese attenzione
di tutti i soci IRHA
LORO SEDI
Parma, 9 Giugno 2021
Gentile socio,
l’Assemblea generale dei soci I.R.H.A. è convocata per il giorno 26 Giugno 2021 alle ore 05.55 in
prima convocazione e Sabato 26 Giugno 2021 alle ore 14.30 in seconda
convocazione presso
STAR HOTELS DU PARC
Viale Piacenza, 12/c 43100 (Parma)
+39-0521 292929
con il seguente
ORDINE DEL GIORNO :
Parte Ordinaria
-

Bilancio consuntivo 2020, relazioni di corredo e deliberazioni conseguenti

-

Presentazione bilancio preventivo 2021 e deliberazioni conseguenti

-

Presentazione componenti Consiglio Direttivo quadriennio 2021-2024

-

Votazioni e Nomina componenti consiglio direttivo quadriennio 2021-2024

-

Nomina collegio probiviri

-

Varie ed eventuali

Si ricorda che potrà votare ogni socio in regola con il tesseramento 2021 (I Tesseramenti
promozionali sono esclusi) .
Il diritto di voto dei nuovi associati 2021 (coloro che non sono mai stati iscritti all'associazione
prima dell’ultimo consiglio Direttivo) sarà effettivo solo dopo l’ammissione dei medesimi ai sensi
dell’articolo 5 dello statuto sociale e pertanto i nuovi iscritti dal 01 Giugno 2021 non potranno
votare nell’assemblea del 26 Giugno p.v.. Ciò al fine di garantire il principio di democraticità
dell’ente ed impedire il proliferare di nuove iscrizioni al solo fine di condizionare le elezioni degli
organi direttivi dell’associazione. Sempre per tali motivi anche l’utilizzo delle deleghe sarà oggetto
di controlli al fine di evitare abusi.
Il tesseramento per la stagione agonistica in corso è fissato in € 120 e potrà essere rinnovato in
sede di assemblea. Ogni socio potrà rappresentare 1 socio regolarmente iscritto previo delega
allegata. Ogni delega dovrà essere firmata in originale ed accompagnata da un
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documento d’identità valido del socio votante con delega. Anche le quote associative
per i soci votanti con delega potranno essere saldate in loco.
Il diritto di voto spetta agli associati regolarmente iscritti come specificato da Statuto (non è
possibile per i minorenni esercitare il diritto di voto)
L’Assemblea 2021 è particolarmente importante: gli argomenti proposti e che insieme andremo
a trattare saranno parte integrante dei programmi del prossimo quadriennio. La Vostra
presenza è quindi particolarmente gradita.
Vi ricordiamo che l’assemblea elettiva IRHBA si svolgerà presso la stessa sede alle ore 12.00.
A seguito delle normative Covid in essere è obbligatorio confermare la Vostra presenza, per
poter redigere una lista dei presenti, inviando un fax (0521-812423) o un’ email a
itrha@itrha.com entro il giorno 19 Giugno 2021 alla segreteria. Non sarà possibile partecipare
senza la preventiva conferma
L’occasione è gradita per inviare a tutti Voi i nostri migliori saluti
IL Presidente I.R.H.A.
Roberto Cuoghi

Chi avesse intenzione di pernottare presso l’Hotel potrà telefonare direttamente alla
reception chiedendo la tariffa riservata IRHA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Delego il Sig._____________________________ a rappresentarmi
all’assemblea generale dei soci IRHA del giorno 26 Giugno 2021 alle ore 5,55
in prima convocazione e del 26 Giugno 2021 alle ore 14,30 in seconda
convocazione considerando per rato e valido il suo operato.
Data___________________ Firma _________________________
Consegnare la delega con firma in originale e copia documento d’identità valido per l’anno in
corso del socio votante per delega.

Show Office: Via Repubblica, 6 – 43056 Gainago di Torrile (PR) phone 0521-819151 fax 812423
www.itrha.com email itrha@itrha.com

