VERBALE DEL CO

GLIO DIKETTIVO DELL'ASD TIGERLE

il 11.10.2016,,

VERBALE DEL 11.10.2016
In data 11.10.2016

alle ore

Sportiva Dilettantistica
ö

"_TIGE

riunito il Consiglio Direttivo

awenuta

amezzo

SMS

presso la sede legale dell'Associazione

20.00

" sita in _Vipiteno, via Pfarranger_n.*1_, si

ASD

regolarrnente convocato con comunicazione

de11'.

10.2016_,

del

per discutere e deliberare sul seguente ordine

del giorno:

1. Nomina

che voteranno all'assemblea federale a Bologna

dei 3 rappresentanti
26.17.16, che devono esserel

2.

-

1 rappresentante della soci

-

1 rappresentante
1 rappresentante

dei tecnic
dei atleti

varie ed eventuali

Sono presenti

Il

il

i membri del Consigli

vo Signori:

I'lome e Cognome

(P

Nome e Cognome

(vi

Nome e Cognome

(

) Maria Schifferle

l{ome e Cognome

(

) Oskar Schwazer

) Roberto Schifferle;
:)

Presidente constata e fa co

Karin Egger

presenti la validitä della riunione e passa allatrattazione

degli argomenti all'ordine del

L

II presidente preso atto che

l'

membri del consiglio Diretti

all'ordine del giorno e si

ö stata regolarmente convocata e che, presenti 4

dichiara la seduta valida a deliberare sull'argomento posto

i

3 rappresentanti che voteranno all'assemblea di Bologna

il26.11.16. Saranno:

.

rappr€sentante della

Vicepresidente Tiger
supplente: Schifferle

ietä: la Signora Egger Karin (tessera Firaft n.76),
SD
(tessera Firaft n. 75)

rappresentante dei

:

il

supplente: Schifferle
o

rappresentante dei

(tessera Firaft
:

il

delegare un altro socio (con uguali

n.493)

Signor Schifferle Amadeus (tessera Firaft

supplente; Schifferle
Si ricorda che, in caso di impossibil

Signor Schifferle Roberto (tessera Firaft n. 40)

(tessera

Firaft n.

n.

120)

1)

di partecipazione all'assemblea ogni rappresentante puö

ioni) o un membro di un'altra societä della stessa regione.

Dando incarico al Presidente del

iglio Direttivo di prowedere alle formalitä per la

convocazione. Null'altro essendovi

deliberare e nessun altro chiedendo la parola, letto e

approvato

Il

il

verbale, Ia ri

Presidente

ffin#-B§m*Hn'"'
P.vA& ci.sziäiiä&xa

ö

tolta alle ore 21.30.

Il Segretario

