
Convocazione assemblea ordinaria

Informiamo i soci che la prossima assemblea annuale ordinaria dell’Associazione Studio Yoga si
terrà  in  prima  convocazione  il  giorno  sabato  31  ottobre  2020  alle  ore  7.30  presso  la  sede
dell’Associazione v. Bernardino Galliari 15 bis, Torino e, in seconda convocazione, il giorno

sabato 31 ottobre 2020 alle ore 15.00
presso la sede dell’Associazione, 

via Bernardino Galliari 15 bis, Torino, per i soci che vorranno partecipare “in presenza” 
e on line in diretta per i soci che vorranno seguire da remoto,

con il seguente 

ordine del giorno

1) Approvazione del bilancio al 31/12/2019;
2) Comunicazione riguardo alla variazione della composizione del Consiglio Direttivo e ratifica
della nomina di un nuovo membro del Consiglio stesso;
3) Compenso al Presidente e ad un Consigliere in qualità di Amministratori per l’anno 2020;
4) Varie ed eventuali.

Chi  fosse  impossibilitato  a  partecipare  può  rilasciare  una  delega  scritta  utilizzando  il  modello
riportato in calce. Ricordiamo che ogni socio non può avere più di 5 deleghe.

L’assemblea inizierà con 

- dalle 15 alle 16: una sessione di pratica di Iyengar yoga della durata di un’ora circa; invitiamo
caldamente  tutti  i  soci  a  prendervi  parte  o  “in  presenza”  (ricordando  di  portare  con  sé
l’abbigliamento adatto e il materassino personale) oppure on line; 

- dalle 16 alle 17: un incontro con Giorgio Lombardi che ci intrattiene sul Suono e la Voce;

- seguirà la discussione dei punti all’odg

Si raccomanda la puntualità.

Chiediamo ai soci che intendono partecipare “in presenza” di voler gentilmente dare conferma della
loro partecipazione con una mail all’indirizzo info@studioyoga.it entro il giorno giovedì 29 ottobre.

A causa del distanziamento fisico richiesto dall’attuale situazione sanitaria, non ci sarà la possibilità
di ospitare in studio più di 13 soci. Chi non riuscirà ad assistere “in presenza” avrà la possibilità di
partecipare all’Assemblea in remoto.

Cari saluti

Il presidente

M. Paola Grilli
______________________________________________________________________________
DELEGA

Il/La sottoscritto/a ………………………………………… , socio dell’Associazione Studio Yoga, delega
il  sig.  ……………………………………………… a rappresentarlo  a  norma di  legge e  di  statuto  in
occasione dell’Assemblea ordinaria dei soci, indetta in prima convocazione per il giorno 31 ottobre 2020
alle ore 7.30, e in seconda convocazione per il giorno 31 ottobre 2020 alle ore 15.00.

Data ……………………… Firma ……………………………………

mailto:info@studioyoga.it

