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Convocazione Assemblea OTTO
Socia/o,
Gentile Paola,
come già anticipato nelle precedenti comunicazioni, il 19 e 20 febbraio 2021 si terrà un
Evento di OTTO e, nella serata del sabato 19, si terrà l'Assemblea Ordinaria dei Soci
OTTO.
Si può partecipare all'Assemblea Ordinaria dei Soci OTTO solo se si è soci attivi e quindi
in regola con i pagamenti per l'anno 2022.
Se non in regola con i pagamenti e vuoi far parte di OTTO nel 2022 clicca qui per avere
tutte le info su come fare. Se effettui il pagamento nei giorni immediatamente precedenti
all'assemblea invia la distinta di bonifico all'indirizzo tesoriere@ottoitalia.org
CONVOCAZIONE
Il giorno 19 febbraio alle ore 5.00 in prima convocazione alle ore 17,30 in seconda
convocazione si terrà l'Assemblea Ordinaria dei Soci OTTO.
L'assemblea si terrà in forma virtuale sulla piattaforma Zoom in linea con i decreti relativi
alla prevenzione da contagio per COVID-19. A questo proposito si ricorda ai soci che la
partecipazione deve essere effettuata con collegamento video attivo, per permettere il
"riconoscimento" del socio e che delle "istantanee" verranno archiviate in luogo alle firme
di presenza.
Le modalità di collegamento verranno inviate a tutti i soci attivi due giorni prima
dell'assemblea.
L'ordine del giorno è:
1. Relazione del Presidente sulle attività svolte
2. Approvazione dei bilanci: consuntivo 2021 - preventivo 2022
3. Rinnovo cariche statutarie
4. Modifica denominazioni categorie qigong
5. Varie ed eventuali.

E' possibile delegare un socio attivo inviando una email a segreteriagenerale@ottoitalia.
org in cui si esprime la volontà di delega e approvazione incondizionata dell'operato del
delegato, il nominativo del delegato, mettendo lo stesso in copia. Le deleghe devono
pervenire entro il 10 febbraio 2022.
E' altresì possibile delegare la maggioranza.
Visto che il delegato può esprimere al massimo tre voti è necessario che il delegante
contatti il delegato per sapere se ha già raggiunto il numero massimo delle deleghe
ammissibili altrimenti la delega non sarà valida

Grazie della collaborazione a presto!

Lo staff di OTTO
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