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C.O.N.I.                                                                      F.I.D.A.L. 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

Centro Sportivo Scolastico 
Leonardo da Vinci 
Viale Trieste, 28 – 39100 Bolzano 

C.F. 94088440212 – IBAN: IT 73 Q 03493 11600 000300051551 

. Carissimo SOCIO e carissimo genitore di SOCIO MINORENNE, 

l’associazione sportiva dilettantistica: 

Centro Sportivo Scolastico “Leonardo da Vinci” 

ha il piacere di invitare tutti gli atleti/e e i loro genitori all’assemblea ordinaria che si terrà in prima 
convocazione venerdì 13 maggio 2022 alle ore 5.00. In seconda convocazione 
 

VENERDI’ 13 MAGGIO 2022 alle ore 20.00 

presso: 

il CENTRO GIOVANILE “Pierino Valer” in Piazza Don Bosco (di fianco alla 
chiesa) piazzale esterno 

In caso di pioggia l’assemblea si svolgerà nella sala interna. 

 
Sarà l’occasione per fare il bilancio dell’ attività dell’associazione nonché per valutare gli impegni 
dell’anno agonistico che è già iniziato. 

Vi aspettiamo numerosi insieme ai vostri genitori e cogliamo l’occasione per augurarvi un proseguo di 
anno agonistico ricco di soddisfazioni. 

 
Cordiali saluti 

Bolzano, 28 aprile 2022 
 C.S.S. “Leonardo da Vinci”  
  Il Presidente – Riccardo Vantini 

         
 
 
 
 
 
Si allega al presente invito, l’Ordine del Giorno dell’assemblea e la relativa delega. 
Oggetto: Ordine del Giorno ASSEMBLEA DEI SOCI 2022 
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Associazione Sportiva Dilettantistica 

Centro Sportivo Scolastico 
Leonardo da Vinci 

Viale Trieste, 28 – 39100 Bolzano 

Viene convocata per il 13 maggio 2022  alle ore 5.00 in prima convocazione e in seconda convocazione per 

VENERDI’ 13 MAGGIO 2022  alle ore 20.00, 

 

l’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI con il seguente ordine del gio 

1. Esame ed approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 

2. esame ed approvazione del bilancio preventivo del 2022 

3. varie ed eventuali 

 

 

 

Bolzano, 28 aprile 2022 
 C.S.S. “Leonardo da Vinci”  
  Il Presidente – Riccardo Vantini 
 
 

D   E   L   E   G   A 

Il sottoscritto ____________________________________,   SOCIO dell’Associazione Sportiva Dilettantistica 

Centro Sportivo Scolastico “Leonardo da Vinci” 

delega il SOCIO sig. ____________________________, codice fiscale _____________________________, 

a partecipare all’assemblea ordinaria convocata per il giorno: 

venerdi’ 13 maggio 2022 alle 05.00 in prima convocazione e alle ore 20.00 in seconda convocazione, 

presso il   CENTRO GIOVANILE “Pierino Valer” in piazza Don Bosco di fianco alla Chiesa,  

piazzale esterno, in caso di pioggia l’assemblea si svolgerà nella sala interna. 

Riconosco fin da ora per ratificato e valido il suo operato. 

 
Bolzano, ____________________ 
 Firma 
 

 _____________________________ 


