FIAB-AMICI della BICICLETTA Trento

cell. 328-4691683

info@fiab-trento.it

www.fiab-trento.it

Trento, 8 marzo 2019
Care socie e cari soci, abbiamo il piacere di invitarvi all'ASSEMBLEA

ORDINARIA e

STRAORDINARIA della nostra Associazione che si terrà venerdì 22 marzo p.v. presso la
Sala della SOSAT di Via Malpaga 17 a Trento alle ore 06.00 in prima convocazione e alle ore
17.00 in seconda convocazione, l’Assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte Ordinaria:
- Relazione delle attività svolte dall’Associazione nel 2018
- Relazione del Tesoriere relativa al bilancio consuntivo 2018
- Approvazione del bilancio consuntivo 2018
- Progetti ed iniziative per il 2019
- Varie ed eventuali.

Parte Straordinaria:
- Proposta modifiche dello Statuto in conformità alla nuova normativa sul Terzo Settore
- Proposta stralcio Regolamento Interno
- N.B.: A norma di Statuto ogni votante può presentare una sola delega
Seguirà un brindisi in amicizia.

Tesseramento 2019
Per chi non l'avesse già fatto, ecco il riepilogo delle quote:
Socio sostenitore con rivista € 30 o più – Socio ordinario con rivista € 23 – Socio ordinario senza rivista €
20 – Socio familiare senza rivista € 12 – Socio junior inferiore 14 anni € 5.
Il pagamento può essere effettuato in sede il venerdì dalle ore 17-19 o con versamento sul conto corrente
bancario della Cassa Rurale Alta Valsugana: IBAN: IT 61 K 08178 01800 000029004253 intestato a FIAB Amici della Bicicletta Trento.
La tessera sociale (valida per l’anno solare):
> comprende
o il diritto a partecipare alle iniziative sociali;
o l’abbonamento alla rivista “BC”;
o l'assicurazione RC 24 ore su 24 per danni a terzi;
o l’assicurazione infortuni relativamente alle gite sociali;
o il Patronato FIAB per il risarcimento dei danni provocati da terzi;
o l'Ufficio legale FIAB per consulenza in questioni attinenti l'uso della bici;
> offre inoltre la possibilità di stipulare privatamente un'ulteriore assicurazione infortuni 24 ore su 24 al
costo annuo di € 90,00.
Per “pedalare informàti” visitate il nostro sito www.fiab-trento.it, il sito nazionale www.fiab-onlus.it e non
dimenticate di leggere puntualmente le mail che riceverete dalla nostra Mailing List.
In attesa di ritrovarci in gran numero all’Assemblea, un caro saluto a tutti voi.
Associazione FIAB-Amici della Bicicletta Trento
Il Presidente
Guglielmo Duman

aderente a E.C.F.

