
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI GWCI

Quale socio del GWCI-Gold Wing Club Italia 1982 ASD, la Signoria Vostra è invitata ad intervenire alla
riunione dell’Assemblea Ordinaria che sarà tenuta in  prima convocazione  alle  ore  03.00 del  giorno
07/03/2020 presso Grand Hotel Bologna - Via Ponte Nuovo 42 - 40066 Pieve di Cento.
Mancando il numero legale, l’assemblea si terrà in  seconda convocazione nello stesso locale, il giorno
08/03/2020 alle ore 09.00, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione bilancio consunti vo 2019
2. Approvazione bilancio preventi vo 2020
3. Raduno internazionale d’Italia
4. Raduni nazionali
5. Sezioni
6. Regime fi scale/contabile
7. Quota associati va
8. Varie ed eventuali

Ringraziandola per la cortese attenzione, certo della sua partecipazione, colgo l’occasione per porgerle i
miei più cordiali saluti.

                                                                                                       Il Presidente del GWCI
                                                                                                          Gianpino Napolitano
                                                                                                                                                               



ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI GWCI

Info varie

Caro associato,

come ormai  da  tradizione  nel  mese  di  marzo  e precisamente  l’8  marzo  2020  si  terrà  la  nostra  Assemblea
Ordinaria in una nuova location e precisamente presso il Grand Hotel Bologna - Via Ponte Nuovo 42 - 40066 Pieve
di Cento (BO) – tel. 051 6861070 - email: info@grandhotelbologna.com.

I prezzi delle camere convenzionate sono:
Sistemazione camera singola alla tariffa strettamente preferenziale e riservata di € 48.00 a camera a notte.
Sistemazione Doppia/Matrimoniale alla tariffa strettamente preferenziale e riservata di € 62.00 a camera a
notte.
Sistemazione tripla alla tariffa strettamente preferenziale e riservata di € 91,00 a camera a notte.

La tariffa è comprensiva di prima colazione a buffet, ampio parcheggio, connessione internet WIFI,  entrata
libera presso la piscina coperta ed al centro fitness (prenotazione consigliata)

Welcome drink offerto dalla Direzione.

Il sabato 7 marzo a pranzo presso la tavola calda self service è previsto un menù a scelta tra due primi piatti
conditi, una zuppa del giorno, riso in bianco, al pomodoro o al ragù, pasta integrale, in bianco, al pomodoro o al
ragù. Due secondi del giorno, paillard ai ferri, piatti freddi con salume e/o formaggi, scelta tra verdure cotte,
insalate, pomodori e rape rosse. Frutta o macedonia al costo di €. 15,00 per persona, compresa ½ lt di acqua
minerale o bibita.

Sabato  sera  è  prevista  la  cena  organizzata  dalla  sezione  Bologna  sempre  all’interno  dell’hotel,  seguiranno
informazioni da parte di Marco Zerlotin.

Domenica 8 marzo al termine dell’assemblea, chi desidera fermarsi per concludere la giornata insieme, pranzo
tipico emiliano a buffet, comprensivo di acqua minerale e vino della casa al costo di €. 25,00 per persona da
prenotarsi al momento della registrazione all’assemblea domenica mattina.

La  convocazione  dell’Assemblea  Ordinaria  dei  soci  é pubblicata  sui  nostri  canali  istituzionali,  a  termine  di
statuto,  come cita  art.11  Le  assemblee  “… L’assemblea  ordinaria  e/o  straordinaria  deve  essere  convocata
almeno otto giorni prima dell’adunanza mediante la pubblicazione sui mezzi di comunicazione dell’associazione
quali la rivista, il sito internet www.gwci.org e la posta elettronica…”

Un caro saluto a tutti

Il Consiglio Direttivo


