L’unico Club al Mondo a portare il nome di Enzo Ferrari

#LIVEYOURFERRARIPASSION
--------------- Gemellati con -----------------

Modena. 05 Marzo 2020

Gentili Socie e Soci,
a norma dell’Art.8 e dell’Art.9 dello Statuto della SFC Modena Enzo Ferrari,
visionabile sul sito web: www.ferrariclubmodena.it, entro il mese di Marzo di ogni
anno si convoca l’Assemblea Ordinaria dei Soci per la presentazione delle attività
svolte e del rendiconto.
Quest'anno, nel corso dell'Assemblea Ordinaria si aggiunge quella straordinaria in
quanto, avverrà il rinnovo delle Cariche Sociali per il triennio 2020/2022. Come
previsto dall'art.9 del vigente Statuto è compito dell’Assemblea dei Soci eleggere le
cariche sociali ed esservi eletti.
A tale scopo, a seguire trovate la scheda per la candidatura che preghiamo di farci
pervenire entro il 25 Marzo p.v.

Purtroppo ad oggi non ci è possibile convocarVi data l’emergenza Sanitaria del
coronavirus, come da ordinanza governativa e del Presidente della Regione Emilia
Romagna che vieta in modo assoluto di effettuare qualsiasi manifestazione e
attività aggregative .
Pertanto l’Assemblea Dei Soci viene momentaneamente sospesa , sarete avvisati
15 giorni prima della fattibilità.
Cordiali saluti.
Il Presidente Armando Laschi
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RINNOVO CARICHE SOCIALI TRIENNIO 2020 – 2021- 2022
SCHEDA DI CANDIDATURA
INVIARE ENTRO E NON OLTRE IL 25 marzo 2020

Il/la sottoscritto/a______________________________ nato/a a ____________________________
prov____ il __________________residente a_______________________________ prov ________
cap__________ in Via______________________________________________________ n°_____.
Codice Fiscale______________________________ Professione ____________________________
Telefono __________________________E-mail_________________________________________
in regola con la quota
Socio della Scuderia Ferrari Club Modena Enzo Ferrari dal __________
Associativa 2019 Card n° SFC__________________________
intende presentare la propria candidatura per essere eletto tra i membri del CONSIGLIO
DIRETTIVO prendendo fin d’ora atto dell’impegno che l’eventuale nomina richiederà.
Con la presente si accetta senza riserve a quanto stabilito nello statuto vigente visitabile nel sito
web www.ferrariclubmodena.it o presso la Sede operativa domenica 15 Marzo 2020 e nel
regolamento interno.
Breve CV_________________________________________________________________________________

Tempo a disposizione (quante ore a settimana)____________________________________________________

Luogo e data

Firma per esteso

________________________________________________________________________________________

