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Mandello del Lario, 15 Ottobre 2020.   
 
Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria 2020 dei Soci L.N.I. Sezione di Mandello del Lario 
 
Caro/a Socio/a, 
  con la presente si comunica che in data sabato 31 Ottobre 2020, in ottemperanza a 
quanto disposto dal Regolamento allo Statuto L.N.I. e alle lettere circolari della Presidenza 
Nazionale nn. 574 del 11/06/2020 e 725 del 17/07/2020, è convocata l’Assemblea Ordinaria 
dei Soci 2020 presso i campi da Tennis della Polisportiva Mandello di via Pra Magno, alle ore 
6,00 in prima convocazione ed alle ore 11,00 in seconda convocazione per deliberare sul 
seguente ordine del giorno: 

1. Esame attività svolta anno 2019 e del relativo bilancio consuntivo. Deliberazioni inerenti 
e conseguenti. 

2. Presentazione del programma anno 2020 e del bilancio preventivo. Deliberazioni inerenti 
e conseguenti 

3. Approvazione nuovo statuto ai fini di mantenere l’iscrizione al registro CONI 
4. Varie ed eventuali 

 
Si precisa che tale assemblea potrà essere seguita mediante piattaforma di 
teleconferenza. Chi volesse utilizzare questo sistema dovrà contattare la segreteria per 
registrarsi. 
 

                                                                          LEGA NAVALE ITALIANA 
                                                                           Sezione di Mandello del Lario 

                                                                          Il Presidente 
                                                                            Michele Belingheri 

  
 
 
o I documenti assembleari sono a disposizione dei Soci presso la Segreteria.  
o Eventuali chiarimenti sullo stesso possono essere indirizzati fin d’ora alla Segreteria. 
o Si ricorda che all’Assemblea possono partecipare i Soci in regola con il tesseramento per 
l’anno 2020. 
o Si ricorda che la delega è in ragione di una per ogni Associato. 
 
 
 
Il/la Socio/a ___________________________________________________ delega il/la Socio/a  
 
____________________________________________________________a rappresentarLo/La 
  
all’Assemblea Ordinaria dei Soci della L.N.I. Sezione di Mandello del giorno 31 Ottobre 2020 con 
promessa di rato e valido. 
 
Mandello del Lario, ___________ 
      In fede __________________________________ 

 


