
 
 

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 

 

Domenica 10 aprile 2022 ore 9.45 
 

Al fine di procedere al rinnovo delle cariche statutarie (Presidente, Consiglio Direttivo e 

Collegio dei Revisori dei Conti) per il quinquennio 2022-2026, in base agli articoli n. 8, 9, 10 e 13 

del vigente Statuto, si indice l’assemblea dei Soci in prima convocazione alle ore 23.00 dell’8 

aprile 2022 presso la sede del Club sita in Torino, corso Potenza n. 6 – palazzina D ed in seconda 

convocazione il giorno DOMENICA 10 APRILE 2022 alle ore 9.45 presso il RISTORANTE 

“LA FAGGIOLINA” – Borgata Rossignoli n. 73 CIRIE’ (TO). 

Sono convocati, in quanto aventi diritto al voto, tutti i Soci ordinari, aderenti ed onorari in 

regola con il tesseramento 2021. Si ricorda che, in base all’art. 8 dello Statuto, non sono ammesse 

deleghe, per cui i Soci che vorranno esercitare il loro diritto di voto dovranno presentarsi 

personalmente all’assemblea. 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Ore   9.45:  Nomina del Presidente dell’assemblea, del Segretario e di tre scrutatori. 

2) Ore 10.00:  Consegna scheda ed inizio votazioni. 

3) Ore 11.30: Termine delle votazioni ed inizio scrutinio. Al termine verranno proclamati 

gli eletti. 

 

Ai sensi dell’art. n. 10 dello Statuto, tutti i Soci che intendono candidarsi dovranno 

inviare la loro richiesta scritta a mezzo raccomandata A.R. entro e non oltre la 

mezzanotte del 26.3.2022, indirizzata alla sede del Club, al seguente indirizzo: 

 

PIEMONTE CLUB VETERAN CAR 

Corso Potenza, 6/D 

10143 TORINO 

 

oppure a mezzo PEC all’indirizzo: piemonteveteran@pec.it 

 

I candidati sulla lettera di richiesta dovranno indicare chiaramente se intendono candidarsi 

come Presidente, oppure come Consigliere, oppure come membro del Collegio dei Revisori dei 

Conti, specificando e scegliendo una sola funzione. 

Ricordiamo che il testo integrale dello Statuto è pubblicato sul nostro sito internet 

www.piemonteveteran.it. 

 

Cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

 

Torino, 25.2.2022.      Il Presidente 

        Avv. Claudio CASTELLI 

http://www.piemonteveteran.it/

