
 

Gent.mi 

A tutti i Soci della SCAIS 

Loro Indirizzi 

 

 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea ordinaria

 

 

Con la presente, ai sensi degli articoli 9 e 10 dello Statuto, è convocata l’assemblea ordinaria della 

SCAIS presso la Sala Convegni del 

convocazione alle ore 7.30 sabato

sabato 26/01/2019 per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno

1. Bilancio Consuntivo 2018

2. Bilancio Preventivo 2019 

3. Varie ed eventuali 
 

Ai sensi degli articoli 4 e 9 dello Statuto della SCAIS, approvato

CONI n. 331 del 08/10/2012, hanno diritto al voto in Assemblea i soli soci ordinari e in regola con 

la quota associativa per l’anno 2018; possono partecipare all’Assemblea ma senza diritto al voto 

anche i soci onorari iscritti alla SCAIS a titolo gratuito per l’anno

 

 

Cordialmente. 
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Oggetto: Convocazione Assemblea ordinaria 

Con la presente, ai sensi degli articoli 9 e 10 dello Statuto, è convocata l’assemblea ordinaria della 

SCAIS presso la Sala Convegni del Centro Italiana Fitness in Via Tiburtina, 949 

sabato 26/01/2019 ed in seconda convocazione alle ore 1

per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno

8 

 

Ai sensi degli articoli 4 e 9 dello Statuto della SCAIS, approvato con Deliberazione della G. N. del 

CONI n. 331 del 08/10/2012, hanno diritto al voto in Assemblea i soli soci ordinari e in regola con 

la quota associativa per l’anno 2018; possono partecipare all’Assemblea ma senza diritto al voto 

ritti alla SCAIS a titolo gratuito per l’anno 2018. 

Il Presidente

Ing. Dario Bugli

(SOCIETÀ PER LA CONSULENZA E L’ASSISTENZA NELL’IMPIANTISTICA SPORTIVA) ASSOCIAZIONE 

TA RICONOSCIUTA DAL CONI (DELIBERA N.67 DEL 02/03/2004) 

STADIO OLIMPICO • CURVA SUD • 00194 ROMA • TEL. 06.36854089/ 06.36854087 
www. scais.it • E-MAIL: info@scais.it 

Prot. n. 55/2018 

Roma, 22/12/2018 

Con la presente, ai sensi degli articoli 9 e 10 dello Statuto, è convocata l’assemblea ordinaria della 

in Via Tiburtina, 949 - Roma in prima 

seconda convocazione alle ore 14:30 sempre 

per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

con Deliberazione della G. N. del 

CONI n. 331 del 08/10/2012, hanno diritto al voto in Assemblea i soli soci ordinari e in regola con 

la quota associativa per l’anno 2018; possono partecipare all’Assemblea ma senza diritto al voto 

l Presidente 

Ing. Dario Bugli 

 


