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Oggetto: 
Convocazione VIII Assemblea Elettiva A.D. Trento Orienteering
 

Nel rispetto delle norme statutarie, a seguito di delibera del Consiglio 

ottobre 2021, è convocata l’assemblea elettiva dell’Associazione Dilettantistica Trento 

Orienteering, che si terrà venerdì 2

ore 18.00 in seconda convocazione

Pizzeria Bar in Via Madonna Bianca, 112 a Trento

Ordine del Giorno: 

- Elezione del Presidente  

- Elezione del Consiglio Direttivo 

Hanno diritto a partecipare all’Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della 

quota sociale (è possibile regolarizzare il pagamento della quota prima dell’inizio 

dell’Assemblea) e fra questi hanno diritto al voto tutti i soci maggiorenni (art.10). Ogni socio 

potrà essere portatore di massimo due deleghe che dovranno essere presentate in forma 

scritta ad inizio Assemblea.  

Il Presidente e il Consiglio Direttivo saranno eletti con due elezioni a scrutinio segreto 

successive. 

Le candidature dovranno essere presentate entro 

 

Trento, 20 ottobre 2021  

  

email: info@trent-o.org PEC: trent-o@peceasy.it web: http://www.trent

partita iva: 01922760226 Iscr. Reg. CONI ASD n. 24516 CCB: Cassa Rurale di 

Trento, IBAN: IT58Q0830401807000007323011 BIC : CCRTIT2T76A 

                                                                                          A tutti Soci

Assemblea Elettiva A.D. Trento Orienteering 

Nel rispetto delle norme statutarie, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo del 

, è convocata l’assemblea elettiva dell’Associazione Dilettantistica Trento 

venerdì 29 ottobre 2021 ad ore 16.00 in prima convocazione e ad 

in seconda convocazione presso la veranda esterna di “Casa Groff “ 

in Via Madonna Bianca, 112 a Trento. 

 

Elezione del Consiglio Direttivo  

all’Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della 

quota sociale (è possibile regolarizzare il pagamento della quota prima dell’inizio 

dell’Assemblea) e fra questi hanno diritto al voto tutti i soci maggiorenni (art.10). Ogni socio 

portatore di massimo due deleghe che dovranno essere presentate in forma 

Il Presidente e il Consiglio Direttivo saranno eletti con due elezioni a scrutinio segreto 

Le candidature dovranno essere presentate entro l’inizio dell’Assemblea. 

Il Presidente 

dell’ A.D. Trento Orienteering

Lorenzo Frizzera 
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A tutti Soci 

Direttivo del 12 

, è convocata l’assemblea elettiva dell’Associazione Dilettantistica Trento 

cazione e ad 

la veranda esterna di “Casa Groff “ Ristorante 

all’Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della 

quota sociale (è possibile regolarizzare il pagamento della quota prima dell’inizio 

dell’Assemblea) e fra questi hanno diritto al voto tutti i soci maggiorenni (art.10). Ogni socio 

portatore di massimo due deleghe che dovranno essere presentate in forma 

Il Presidente e il Consiglio Direttivo saranno eletti con due elezioni a scrutinio segreto 

dell’ A.D. Trento Orienteering 

 


