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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

 
I Signori Associati sono invitati a partecipare all’Assemblea Ordinaria dell’Associazione GOAL (AGOAL), 
che sarà tenuta presso l’Auditorum San Fedele, in Via Ulrico Hoepli, 3/b – Milano, lunedì 6 luglio 2020 alle 

ore 23,30 in prima convocazione, e  

venerdì 22 luglio 2020 ore 17.30 

 

(Si rende noto che le operazioni di accreditamento avranno inizio dalle ore 16,30) 
in seconda convocazione, per discutere e deliberare il seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Comunicazioni della Presidenza  

2. Approvazione del Bilancio di AGOAL al 31/12/2019, relazione del Consiglio 

Direttivo e del Collegio dei Revisori 

3. Varie ed eventuali 

La bozza del bilancio e del regolamento elettorale saranno consultabili presso la Segreteria di Agoal e sul 
sito www.agoal.it da martedì 30 giugno 2020. 

 

--- °°° --- °°° --- 

 

Coloro che fossero impossibilitati a partecipare potranno farsi rappresentare mediante la sotto 

estesa delega da consegnare al Delegato, debitamente compilata e sottoscritta. 

Si ricorda che, ai sensi del regolamento assembleare approvato dall'Assemblea ordinaria del 25 

maggio 1985, ogni Associato non potrà portare più di dieci deleghe. 

 

Si invitano gli Associati a comunicare eventuali variazioni anagrafiche intervenute 

(domicilio, e-mail, cellulare, IBAN, etc.) dandone comunicazione all’ufficio segreteria 

di AGOAL. 

 

Il Consiglio Direttivo dimissionario 

 
 

N.B.: affinché l'Assemblea in prima convocazione sia valida è necessaria la presenza di almeno la metà degli Associati. 

In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
1-2020      D E L E G A 
 
Il Sottoscritto ______________________________________Tessera AGOAL______________ 

delega 

il/la Signor___________________________________________________________________ 

a rappresentarlo/a all'Assemblea Ordinaria di AGOAL, indetta presso l’Auditorum San Fedele, in Via Ulrico 

Hoepli, 3/b –Milano, e all'uopo lo investe di tutte le facoltà spettantegli quale Associato, con promessa di 

rato e valido. 

 
Data____________________       Firma___________________________________________ 
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