Ivrea, 21 Ottobre 2021

A TUTTI GLI ASSOCIATI
Vi proponiamo gli ultimi appuntamenti dell’anno, che concludono l’attività 2021.

Domenica 28 novembre 2021 - PRANZO DI CHIUSURA e Approvazione Conto Economico
Come ogni anno, tradizionalmente, il programma prevede l’incontro di tutti gli Associati ed Amici che si
terrà presso il Ristorante ALPI (Via Gerbioni 2 – Tavagnasco tel. 0125 658240) alle ore 12,30.
La quota è di € 30,00 a persona.
Le prenotazioni obbligatorie dovranno pervenire tassativamente entro il 20.11.2021 ai seguenti numeri di
telefono : Giuseppina Cristoforo tel. 360.769170
Segreteria Club. 0125.641803 ( Orari: Lun. 9.00-12.30 / Merc. 15.00-19.00 / Ven. 9.00-12.30).
Ai sensi degli artt. 11 e 12 dell’Atto costitutivo si convoca l’Assemblea dei soci alle ore 8,00 in prima
convocazione e in mancanza del numero legale alle ore 12,00 presso il Ristorante con il seguente ordine del
giorno:
Approvazione CONTO ECONOMICO 2020 dalle ore 12,00 alle ore 12,30
IN BASE ALLE NORMATIVE VIGENTI E’ OBBLIGATORIO IL GREEN PASS

Sabato 11 dicembre 2021 – VOTAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO
Ai sensi degli artt. 11 e 12 dell’Atto costitutivo si convoca l’Assemblea dei soci alle ore 8,00 in prima
convocazione e in mancanza del numero legale alle ore 14,00 c/o la Sede del Club in Via Camillo Olivetti
3/A. L’ingresso avverrà scaglionato onde evitare assembramenti. Green Pass obbligatorio.
Elezione del RINNOVO DI TUTTE LE CARICHE dalle ore 14,00 alle ore 18,00.
Nello specifico Elezione del Presidente, Vice-Presidente, Consiglieri, Revisori dei conti, Probiviri effettivi e
supplenti, Commissione tecnica.

NOTE OPERATIVE
Chi intende candidarsi, può presentare formalmente la propria candidatura entro il 15 novembre 2021.
Per la candidatura è possibile inviare al Club la scheda scaricabile dal nostro sito internet
www.ruotestorichecanavese.it entro la data sopra specificata, oppure compilarla presso la Sede del Club in
orario d’ufficio, il tutto sempre entro il 15 novembre 2021.
Per coloro che si candidano è richiesta l’iscrizione al Club per l’anno in corso.
Si ricorda che, ai sensi dello Statuto, saranno riconosciuti Soci elettori coloro che hanno versato la quota
sociale 2021.
P.S. Per le cariche di Presidente e Vice-Presidente occorre avere la disponibilità di essere presenti almeno 2 volte
alla settimana durante l’orario d’ufficio per espletare con la segretaria l’evasione delle pratiche ASI e le varie
incombenze funzionali del Club, essere reperibili e disponibili per necessità urgenti che si possono presentare
casualmente.

Un saluto cordiale a tutti.
CLUB RUOTE STORICHE IN CANAVESE
Il Direttivo
Segue retro del foglio

TESSERAMENTI 2022
Elenchiamo gli importi delle quote di tesseramento per il 2022, ricordandovi che i tesseramenti sono validi
per l’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).
 € 110,00 per l’iscrizione al Club e all’ASI
oppure
 € 120,00 per l’iscrizione al Club e all’ASI con Formula IN
oppure
 € 150,00 per l’iscrizione al Club e all’ASI con Formula FULL
oppure
 € 70,00 per l’iscrizione al solo Club

Il versamento delle quote di tesseramento potrà essere eseguito:
-

Conto Corrente Postale del Club (ccp/35702109 intestato a: CLUB RUOTE STORICHE IN
CANAVESE), di cui alleghiamo alla presente apposito bollettino, da pagare negli uffici
postali e non nelle ricevitorie in quanto non comunicano a noi i pagamenti.

-

Bonifico Bancario c/o Credit Agricole c/c 00372/000046830744 intestato a: CLUB RUOTE
STORICHE IN CANAVESE, IBAN IT45V0623030545000046830744.

Raccomandiamo di riportare nella causale la dicitura “Tesseramento 2022 Club” o “Tesseramento
2022 Club+ASI”, o “Tesseramento 2022 Club+ASI IN”, o “Tesseramento 2022 Club+ASI FULL”
Consigliamo di rinnovare il tesseramento entro il 15 Gennaio 2022 per non perdere il diritto di
continuità all’abbonamento “La Manovella”.
Per conoscere i dettagli dei tesseramenti ASI Formula IN e FULL, vi invitiamo a consultare il nostro
sito www.ruotestorichecanavese.it.
N.B.- Ai sensi dell’art. 28 il rinnovo del tesseramento deve essere effettuato entro il 31/01/2022.

AVVISO IMPORTANTE
Per le manifestazioni del 2022 saranno inviate le locandine via e-mail a coloro che ne faranno specifica
richiesta, fermo restando che non sarà necessaria una ulteriore domanda per coloro che già le ricevono
attualmente, purché in regola con il tesseramento.
Chi desidera ricevere i promemoria dei raduni via sms è pregato di fornire o confermare il proprio numero
di cellulare in segreteria. Grazie.

