CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
E’ CONVOCATA PER DOMENICA 27 GIUGNO 2021 ALLE ore 9,30 IN PRIMA
CONVOCAZIONE E ALLE ore 11,00 IN SECONDA CONVOCAZIONE L’ASSEMBLEA
ORDINARIA DEI SOCI PRESSO la Tartufaia sociale in località Scalin di FUMANE(VR),
per deliberare sul seguente ordine del giorno:
•
•
•
•
•

Esame e approvazione rendiconto anni 2019 - 2020
Previsioni e proposte per l’anno 2021
Elezione del nuovo Consiglio Direttivo
Elezione dei Revisori dei Conti
Varie ed eventuali

Ai fini delle votazioni lo statuto prevede:
•
•

Hanno diritto di voto e possono candidarsi tutti i soci in regola con i pagamenti della quota associativa
Il Socio che non può intervenire personalmente all’Assemblea ha la facoltà di farsi rappresentare da un altro
socio mediante delega scritta. I soci comunque non possono avere più di due deleghe.

Ai soci e a tutti i presenti sarà offerta, come di consueto, la colazione e, l'occasione di passare un momento
conviviale in allegria tra amici con la stessa passione, cani e tartufi.
DALLE ORE 12,00: per chi lo desidera, si potrà pranzare in compagnia in un’area allestita presso la
Tartufaia sociale.
Per informazioni contattare: il Presidente Andrea Martini cell. 347 4093601 o il Vice-Presidente Tiberio Mazzola
tel. 340 5845183 o il Segretario Giampietro Della Fiora cell. 335 5805404

TESSERAMENTO
I soci avranno la possibilità di rinnovare l’adesione per il 2021. Gli incaricati saranno presenti sul posto a
partire dalle ore 9,30. Quota associativa invariata per l’anno 2021 pari a 20 euro. A tutti i soci al
momento del rinnovo sarà donata una maglietta polo con logo dell’Associazione. Nello stesso
momento, gli interessati, potranno dare la loro adesione all’ Assicurazione cumulativa FNATI che copre
i danni causati dal cane durante la cerca del tartufo e durante le gare e prevede anche indennizzi per
eventuali incidenti del tartufaio in caso di morte o invalidità permanente. Costo assicurazione annuale
pari a 15 euro (con copertura fino al 30 marzo 2022).
IN CASO DI MALTEMPO/PIOGGIA L’ASSEMBLEA SARA’ SPOSTATA PRESSO LO SPAZIO
ESTERNO COPERTO DEL CIRCOLO “NOI” DI FUMANE (cortile sul retro della chiesa parrocchiale)
E’ possibile anche effettuare il versamento sul conto corrente postale n° 64004385 intestato
all’Associazione Tartufai Veronesi Baldo e Lessinia (poi far pervenire via mail
tartufaiveronesi@gmail.com copia della ricevuta del pagamento effettuato).

Cordiali saluti.
Caprino Veronese, 01 Giugno 2021.
Il Segretario

Giampietro Della Fiora

Il Presidente

Andrea Martini

