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Associazione Sportiva Dilettantistica 

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

Carissimo SOCIO e carissimo genitore di SOCIO MINORENNE, 

Con il 31 dicembre 2022 scade il mandato del Consiglio Direttivo in carica e risulta necessario 
provvedere ad una nuova elezione. A tal proposito stiamo raccogliendo le candidature dei vari soci 
disponibili per questo prossimo impegno quadriennale. Chiunque desiderasse candidarsi lo può 
fare comunicando la propria disponibilità tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica ufficiale 
della nostra società CSSLEONARDODAVINCI@VIRGILIO.IT entro e non oltre il 30 dicembre 2022.  

Pertanto, 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  

venerdì 6 gennaio 2023 alle ore 17.30 

presso: 

il CENTRO GIOVANILE “PIERINO VALER”  sito 
in Piazza Don Bosco, 23 (presso la chiesa Don Bosco) 

Sarà anche l’occasione per fare il bilancio del trascorso anno di attività dell’associazione nonché 
per valutare gli impegni dell’anno agonistico che è prossimo ad iniziare. 

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

 
Cordiali saluti 

Bolzano, 18 dicembre 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. 
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Associazione Sportiva Dilettantistica 

Centro Sportivo Scolastico 
Leonardo da Vinci 

Viale Trieste, 28 – 39100 Bolzano 

Oggetto: Ordine del Giorno ASSEMBLEA DEI SOCI 2019 

Viene convocata per il  6 gennaio 2023  alle ore 16.00 in prima convocazione e alle ore 17.30 in seconda convocazione, 

l’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI con il seguente ordine del giorno: 

1. esame ed approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 

2. relazione del Presidente e presentazione dei candidati per il nuovo Consiglio Direttivo 

3. elezione del nuovo Consiglio Direttivo (che rimarrà in carica fino al 31 dicembre 2026) 

4. esame ed approvazione del bilancio preventivo del 2023 

5. varie ed eventuali  

L’assemblea si concluderà entro le ore 19.00 con un breve brindisi all’apertura del nuovo anno sociale 

Bolzano, 18 dicembre 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: 

venerdì 6 gennaio 2023 alle 16.00 in prima convocazione e alle ore 17.30 in seconda convocazione, 

presso la  Centro Giovanile “PIERINO VALER” in Piazza Don Bosco, 23   (chiesa Don Bosco”) 

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

 
Bolzano, ____________________ 
 Firma 
 

 _____________________________ 


