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Trieste, 13 febbraio 2019      

 

OGGETTO :  CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI  SOCI  

 
Caro Socio, 

 

con la presente Ti informo che è convocata L’Assemblea Ordinaria dei Soci  della nostra Associazione per il giorno 

venerdì 1° marzo 2019  presso la Sede sociale alle ore 7.30 in prima convocazione e alle ore 19.00 in seconda 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

 

 Relazioni del Presidente, del Tesoriere, del Presidente del Collegio dei Sindaci 

 Approvazione dei bilanci consuntivo 2018 e preventivo 2019 

 Presentazione nuovi Soci (art.3, co.2 dello Statuto) 

 Relazione sulla situazione dell’impianto di tiro 

 

In relazione all’approvazione dei bilanci, ricordo che hanno diritto al voto tutti i Soci in regola con il canone sociale 

2018.  Nel caso di Tua indisponibilità a presenziare, sei caldamente invitato a far pervenire ad un altro socio la Tua 

delega, con preghiera di compilare il talloncino seguente. Per ogni socio presente in  Assemblea è ammessa  una sola 

delega. 

 

 
D. V. C. 

 

IL PRESIDENTE 

Daniele Passafiume 

 

 

 
SEGUE   

 
   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a   ____________________________________________________   delega a rappresentarlo/a  

 

nell’Assemblea ORDINARIA  dei  Soci  dell’A.T.T.P.S.   del  1° marzo 2019   (ore 19.00)    il/la Socio/a: 

 

______________________________________________________________________ .     In fede 

 

Trieste,  ______________________    firma  _______________________ 



 
 

  

 

 

COMUNICAZIONI 

 
Caro Socio, 

 

considerato il protrarsi della situazione di stallo, riguardo alla quale verranno fornite informazioni 

aggiornate ai recenti eventi nel corso dell’Assemblea Ordinaria, riteniamo che sia doveroso 

procedere comunque con il pagamento dei canoni, in quanto le esigenze operative, gestionali ed 

amministrative dell’Associazione si presentano comunque, in attesa della ripresa dell’attività 

sportiva a fuoco, ed è in ogni modo necessario un apporto finanziario. 

 

Pertanto, con la presente Ti invitiamo a voler provvedere al pagamento del canone per il 2019, 

qualora Tu non vi abbia già ottemperato. I nuovi importi, oggetto di approvazione nel corso 

dell’Assemblea dei Soci dell’anno 2017, sono reperibili nella tabellina sotto allegata.  

  

Tuttavia, tenuto conto dell’attuale procrastinarsi dell’impossibilità di fruire dell’impianto, il 

Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno accettare e considerare sufficiente allo scopo di 

mantenere lo status di socio ( v. Statuto agli artt.3 co.4, 5, 6, 7, 8  ) il versamento di una quota di € 15,00, 

come in vigore fino all’anno 2017, anziché di € 20,00  a titolo di “socio simpatizzante”. 

Nell’auspicato caso di ripresa dell’attività sportiva, naturalmente, sarà necessario versare 

l’opportuna integrazione per adeguarsi alla categoria di socio prescelta.  

Sarà comunque considerata onorevole e ben accetta la volontà di quei soci che scegliessero 

liberamente e per particolare affezione all’Associazione di versare il canone così come approvato. 

 

Per tale adempimento, Ti proponiamo in via preferenziale di eseguire un bonifico bancario sulle 

coordinate Iban ( IT 80 G 07601 02200 000037796562 ) intestate all’Associazione Triestina Tiro 

Pratico Sportivo indicando sinteticamente nella causale i seguenti dati: cognome e nome, anno 

associativo, categoria di socio da Te scelta (es.: Rossi Mario, canone sociale 2019, simpatizzante). 

 

In via subordinata, è sempre possibile versare il canone annuale mediante un bollettino di conto 

corrente postale, che dovrà essere intestato all’Associazione Triestina Tiro Pratico Sportivo sul c/c 

n. 37796562; oltre ai Tuoi dati anagrafici ed all’importo versato, Ti preghiamo di riportare 

precisamente nella causale l’indicazione “canone sociale 2019” seguito dalla categoria di socio da 

Te scelta. 

 

 

Un cordiale saluto 

 

Per il Consiglio Direttivo 

Il Presidente 

Daniele Passafiume 

 

  

 
Canoni per il 2019: 

 
   CATEGORIA DI SOCIO 

▪ Socio ordinario  € 80,00 

▪ Socio junior  € 20,00  ( fino all’anno del compimento del ventiduesimo anno d’età incluso ) 

▪ Socio simpatizzante € 20,00  ( non ha diritto di partecipare all’attività di tiro ) 

 

NB)   sono state abolite le categorie: “socio familiare”  e  “socio ordinario con tariffa agevolata” 


