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Vipiteno, li 16 gennaio 2020

CIRCOLARE 01/2020
Oggetto: Assemblea ordinaria dei soci - Versamento

delle quote sociali - Gita a Reggio Emilia -
Certificati A.S.I. - Incontro mensile.

Cari soci,

Assemblea ordinaria dei soci
L’annuale Assemblea Ordinaria si svolgerà in data 25.02.2020 alle
ore 23.55 in prima convocazione e

Venerdì, li 28 febbraio 2020, alle ore 19.30
in seconda convocazione nella sala del Vereinsverband Nalles, via G. Gasser 10, con il seguente ordine del giorno:
- Resoconto dell’attività 2019,
- Approvazione bilancio (A parte il fatto che la presentazione del bilancio é dovuto per la trasparenza verso i soci, é anche obbligo previsto dalla legge. Inoltre possono essere

visionati tutti i documenti giustificativi. Procedura prevista dalla legge per l’approvazione del bilancio: dapprima deve essere approvato dal Consiglio direttivo, successivamente dal
Revisore dei conti, che controlla anche tutti i giustificativi. Tra approvazione del Consiglio direttivo ed approvazione da parte dell’Assemblea dei soci, devono trascorrere almeno 30 giorni.
Diversamente l’approvazione non è legale),

- Programma 2020 (può essere ampliato),
- Varie ed eventuali.
Preghiamo tutti i soci a partecipare all’assemblea e di venire puntuali.

Quote associative
In allegato ricevete anche il modulo bancario per il versamento delle quote sociali. Vi preghiamo di voler utilizzare esclusivamente questo modulo.
Chi versa la sua quota entro il 10 febbraio 2020, può avere la certezza che non ci saranno interruzioni dell’abbonamento a „LA MANOVELLA“. Per
versamenti ritardati sarà conteggiata la mora prevista all’art. 14 dello Statuto. La quota dell’A.S.I. per il 2020 è stata indicata generalmente a Euro
50,00 e quindi comprende anche il servizio per il carro attrezzi tramite la „EUROP ASSISTANCE“ fino a 50 km. Tuttavia per quei i soci che nel corso
dell’anno hanno espressamente comunicato di rinunciare a questo servizio ed i soci in possesso di soli motoveicoli, la quota è rimasta quella base
di Euro 41,32. Per chi volesse avere il carro attrezzi per una distanza di 500 km, a quota A.S.I. aumenta a 80,00 Euro (totale quindi Euro 138,68).

Spedizione delle circolari
Come abbiamo già nnunciato in passato, a partire dalla prossima circolare non sarà più effettuata la spedizione tramite posta, ad eccezione quando
ci sono da inserire allegati (come bollettini per il versamento, quietanze e tessere). Questo provvedimento è stato deciso, visto che il servizio
postale rimane inaffidabile ed inoltre comporta un nmotevole risparmio in lavoro e soldi, che saranno spese in maniera diversa. Preghiamo pertanto
i soci  di visitare regolarmente il nostro sito internet, in quanto le circolari sono pubblicate in contemporanea alla spedizuione postale. Quei soci che
tuttavia non hanno nessun accesso ad Internet, sono pregati di volercelo comunicare quanto prima. Per questi pochi soci, continueremo ad inviare
una copia cartacea della rispettiva circolare per posta

Preannuncio
La nota mostra-mercato di Reggio Emilia quest’anno è in programma per sabato, li 4 aprile 2020. Soci interessati faranno bene a annotarsi tale
dfata. Maggiori informazione nella prossima circolare.

Certificati A.S.I.
Dopo ripetuti inviti ai soci di ritirare presso di noi i certificati A.S.I., abbiamo dovuto constatare che solo pochi soci hanno fatto seguito a questi inviti.
È davvero sconcertante, quanto poco interesse è stato evidenziato da parte dei soci. Di conseguenza abbiamo deciso di archiviare tutti i
certificati pervenuteci prima del 2019. Chi comunque volesse ritirare questi documenti, dovrà richiedere questi con un preavviso di almeno 10
giorni.

Incontro mensile
Per venir incontro alle esigenze dei soci ed a tutti gli appassionati dei veicoli d’epoca (anche di altri clubs), richiamiamo la Vs. attenzione che il
direttivo è a disposizione ogni primo lunedì del mese a partire dalle ore 20.00 nel Bar Meitinger, via Silberleiten 1, Terlano (Questo Bar si trova
sulla vecchia statale, provenendo da Bolzano, in prossimità della prima rotatoria). Chiunque è interessato, può chiedere tutte le varie informazioni
riguardanti i veicoli d’epoca e possono ritirare gli eventuali certificati dell’A.S.I.. Li si ritrovano anche molti soci, che trascorrono una piacevole serata
e si scambiano le varie esperienze. In tale occasione possono anche venir ritirati i vari certificati ASI. Qualora il primo lunedì del mese fosse festivo,
la data dell’incontro si sposta al lunedì della settimana successiva, come indicato nella seguente tabella (salvo modifiche impreviste):

1. Trim. 2020 2. Trim. 2020 3. Trim. 2020 4. Trim. 2020

13.01.2020 06.04.2020 13.07.2020 05.10.2020

03.02.2020 04.05.2020 03.08.2020 02.11.2020

02.03.2020 01.06.2020 07.09.2020 07.12.2020
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