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Verona, 01 gennaio 2018 
 

A tutti i soci di Quilt Italia  
        

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

 
L’assemblea Ordinaria dei Soci di Quilt Italia è  convocata per il giorno  
 

4 febbraio 2018 
 

Presso l’Hotel Mediterraneo di Riccione 
 

 
In prima convocazione alle ore 6,00 in seconda convocazione alle ore 9,00, per deliberare sul seguente  

 
ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Comunicazioni della Presidente 
2. Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2017 
3. Approvazione Bilancio Preventivo anno 2018 
4. Relazione attività delegate regionali 2017 
5. Relazione attività EQA – Resoconto dell’Annual General Meeting di Birmingham 
6. Relazione mostre ed eventi 2017 – Programmi per il 2018 
7. Relazione Sito e rivista. 
8. Situazione legale. 
9. Elezione del Consiglio Direttivo per la carica del triennio 2018-2020. 
10. Elezione del collegio dei probiviri per il triennio 2018-2020. 
11. Varie ed eventuali. 

 

Si ricorda che, per prendere parte all’assemblea con diritto di voto, è necessario essere in regola con l’iscrizione per l’anno 
2018.  Data l’importanza degli argomenti posti all’ordine del giorno, ci auguriamo una partecipazione numerosa. 
 
Un Cordiale saluto a tutti. 

                                                                                                                                                         La Presidente 
                                                                                                                                                         Patrizia Girlanda 

 
Come previsto dall’art.12 dello statuto il socio impossibilitato a partecipare all’assemblea può farsi rappresentare da un altro 
associato con delega scritta. Ogni socio non può avere più di due deleghe. Sono valide le deleghe inviate via email o via 
posta nonché quelle consegnate a mano all’arrivo in albergo. 
 
 
 
Qualora volessi farti delegare, potrai utilizzare il facsimile sottostante ricordandoti che la delega è valida solo se si 
è in regola con l’iscrizione per l’anno 2018 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DELEGA 
 

il sottoscritto/a…………………………………….……………………………………………………………..……. 
Delega 

 
Il Sig./La Sig.ra….……………………………………………………….……………………………………….…… 
a rappresentarlo/a all’Assemblea dei Soci Quiltitalia  indetta per il giorno 4 febbraio 2018. 
Si dichiara fin d’ora di approvare senza alcuna riserva il suo operato.  

                                                                            
                                                               Firma del socio ……………………………………………. 

 
 


