
 
 
       

ASSOCIAZIONE BACINO DI PESCA 
ZONA B  -  VICENZA 

   
          Vicenza, 04 Febbraio 2020 

Convocazione Assemblea Ordinaria 
 e elettiva degli Associati. 

 
Ai sensi dell’Art. 11 dello Statuto, il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea Ordinaria 
 ed Elettiva    dell’Associazione che avrà luogo il giorno: 

-VENERDI’ 28 FEBBRAIO  2020- 
 alle ore 19,00 in prima convocazione e, alle ore 20,00 , in seconda convocazione, presso 

la Sala Riunioni della Circoscrizione n. 2, in Via Salvemini, 
Vicenza località Santa Croce Bigolina (dietro Centro Commerciale Riviera) 

Con il seguente ordine del giorno: 
 

1) Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea; 
2) Saluto da parte delle Autorità presenti; 
3) Relazione del Presidente dell’Associazione; 
4) Relazione dei Revisori dei Conti del Rendiconto 2019 con successiva 

votazione per l’approvazione; 
5) Bilancio preventivo 2020 e successiva votazione per l’approvazione; 
6) Varie ed eventuali. 
7) Elezione del nuovo Consiglio Direttivo per il quinquennio 2020/2024 

e del Collegio dei revisori dei conti 
Nota: Il Consiglio Direttivo avvalendosi di quanto previsto dall’articolo 12 dello Statuto 
provvederà: 
1)-ad affiggere copie della presente convocazione presso la Sede Sociale – Via Muggia,14 
Vicenza - entro il 10 Febbraio 2020 e sempre entro predetta data: 
2)-a consegnare congruo numero di copie presso i negozi di Caccia e pesca della prov. di VI.; 
3)-alla pubblicazione della convocazione nel sito dell’Associazione.(clic su NEWS). 
Sempre in base al predetto articolo 12 , dal 10 Febbraio 2020, presso la sede dell’Associazione 
saranno messi a disposizione dei Soci, il Bilancio consuntivo 2019 ed il preventivo 2020. 
Per partecipare all’Assemblea ogni Socio dovrà esibire la ricevuta postale attestante il  
versamento della quota sociale per l’anno 2019. Partecipate numerosi, esprimete il Vostro pun- 
to di vista e suggerite le Vostre proposte. Un grazie anticipato ai partecipanti. 
                                                                                                                        IL PRESIDENTE 

                                                                                                                   Silvano Foladore 
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