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               Associazione Brianza Campeggiatori 
                           Sede a Vimercate (MB) c/o Villa Volontieri a Velasca – Via Velasca 22 

 
Vimercate,  15 Novembre 2017 

       A TUTTI I SOCI  A.B.C.  -  loro indirizzi 

Convocazione  Assemblea Ordinaria dei Soci A.B.C. ed elezioni per il rinnovo delle 

cariche sociali per il triennio 2018/2020 

Nella giornata di Domenica  17 Dicembre 2017, presso il Ristorante Il Profeta sito a Bergamo in Via per 
Curnasco 60/a  è convocata l’Assemblea Ordinaria Annuale dei Soci, con i seguenti orari: 

alle Ore   06.00 in Prima Convocazione         e alle  Ore  10,15 in  Seconda Convocazione  
con il seguente                                                  Ordine del Giorno 

 Elezione del Presidente dell’Assemblea e n. 3 scrutatori  
 Relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta nell’anno 2017 
 Rendiconto economico per l’anno 2017 e sua approvazione 
 Presentazione dei Candidati alle Elezioni ed eventuali loro interventi 
 Dalle ore 11,15 alle ore 11,45: elezioni del nuovo Consiglio Direttivo, del Collegio Revisori Conto e 

dei Probiviri  per il triennio 2018/2020. Le candidature, per motivi organizzativi, devono essere 
presentate al Presidente, anche telefonicamente, entro le ore 24,00 di Domenica 3 Dicembre 2017. 

 Proclamazione dei nuovi eletti alle cariche di Consigliere, Revisore Conti e Probiviri 
 Proposta e delibera della quota sociale per l’anno 2018 
 Proposta e delibera del Bilancio Preventivo 2018 
 Proposte dei Nuovi Consiglieri e dei  Soci circa le future iniziative del Club, in Sede e fuori.  
 Varie ed eventuali 
 

 L’Assemblea è aperta a tutti i Soci in regola con il Tesseramento 2017.  Il Socio che non potesse partecipare 
può delegare un altro Socio a rappresentarlo in assemblea ed alle elezioni previa compilazione e firma del 
tagliando di delega sotto riportato. Ogni Socio può ricevere al massimo due deleghe. 
Dopo l’Assemblea si svolgerà il pranzo sociale (facoltativo) con il menù allegato;  al termine ci 
scambieremo, come da tradizione,  gli auguri natalizi.  Il Club, come indicato nell’allegato,  ha 
stanziato una discreta  somma per limitare la quota a carico del Socio così da favorire  la più larga 
partecipazione.  Se non abiti molto lontano, non mancare! 
 

Per il pranzo sociale è obbligatoria la prenotazione entro domenica 10/12 telefonando ai n. 
3397117206 e/o 3398281347 o di persona presso la Sede di Velasca.     

           Il Presidente      Angelo Stucchi 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DELEGA   DI   PARTECIPAZIONE 

Il sottoscritto ..........................................................................., Socio regolarmente iscritto per l’anno 2017 
all’Associazione Brianza Campeggiatori,                   

D E L E G A 

il Socio Sig............................................................................... a rappresentarlo all’Assemblea ed alle elezioni 
del giorno  17 Dicembre 2017 che si terranno a Bergamo in Via per Curnasco 60/a presso il Ristorante Il 
Profeta. 

Data……………………….    Firma 
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