ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI CARABINIERI
IQ6CC
C.O.T.A. Carabinieri On The Air
Riconosciuta con Decreto del Ministro della Difesa del 24.11.2008
Sede Legale: Via Bramante, 38 – 60022 CASTELFIDARDO (AN)
Cod. Fiscale : 93102310427
Atto costitutivo registrato il 29.09.2004 al nr. 101232 Agenzia delle Entrate di Ancona

Caro Socio,
A norma dell'art. 12 dello Statuto, viene convocata l'Assemblea Generale dei soci per il giorno 14 Maggio 2022 alle ore
07:30 in prima convocazione ed alle ore 14:30 in seconda convocazione, presso la Sala Scalvini all’interno della Fiera di
Montichiari sita in Via Brescia, 129 - 25018 Montichiari (BS) - Italy
Art. 12 dello statuto
omissis...
Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione.
Ciascun socio potrà rappresentare uno o più altri soci purché munito di regolare delega scritta.
Il Socio simpatizzante ed il Socio CC R.T. non potrà rappresentare più di un altro socio.
Il socio sostenitore non ha diritto di delega.
L’assemblea dei soci si intende validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più
uno dei soci aventi diritto al voto, mentre è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea delibera a maggioranza dei presenti.
Per le modifiche allo Statuto è necessaria una maggioranza di almeno 8/10 dell’Assemblea.
omissis.....
ORDINE DEL GIORNO
- nomina del Presidente dell’Assemblea
- relazione del Presidente
- approvazione rendiconto 2021
- approvazione rendiconto preventivo 2022
- presentazione Regolamento attuativo
- presentazione XVIII Diploma COTA
- varie ed eventuali
Al termine dell'Assemblea verrà effettuata la premiazione del vincitore del 18° concorso QSL il cui link per la votazione
è già stato inviato ma lo cito nuovamente:
https://docs.google.com/forms/d/1LxYWA__Boy4tWIk6_vqQ0HmhbhNCyvFnn-3Za8R2EmU/edit
Ti preghiamo di considerare l’importanza che l’Assemblea Generale dei Soci riveste per la vita dell’Associazione e
pertanto la tua partecipazione è caldamente auspicata.
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E’ gradita ricevere la tua conferma di partecipazione inviando una mail a segreteria@cota.cc .
Cordiali saluti

Il Presidente
(Stefano Catena IZ6FUQ)

Associazione Radioamatori Carabinieri
C.O.T.A. Carabinieri On The Air
Per Aethera Omni Servo
http://www.cota.cc
Allegati:
Rendiconto COTA 2021
Rendiconto previsionale COTA 2022
Stato patrimoniale COTA al 31.12.2021
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