
 

 

A.S.A.S. 
Associazione Siracusana Automotoveicoli Storici  

 

A tutti i Soci 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA anno 2021 

 

Ai sensi, e per gli effetti, del vigente Statuto, si invita la S.V. all’Assemblea Ordinaria dei Soci che si terrà 

presso Villa FANUSA, a Siracusa, in contrada Milocca, con le seguenti modalità: 

ASSEMBLEA ORDINARIA 2021 

Domenica 20 Giugno alle ore 09.00 in prima convocazione, alle ore 10.00 in seconda convocazione, per 

discutere e deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1) Riscossione quote sociali anno 2021 (Auto/moto € 130.00 – solo moto € 100.00); 

2) Relazione del Presidente; 

3) Approvazione Bilancio consuntivo 2020; 

4) Programma manifestazioni 2021 

5) Elezioni per Rinnovo Consiglio Direttivo 2021/2024 

6) Varie ed eventuali. 

Si ricorda ai soci, durante l’incontro di Domenica p.v., di rispettare scrupolosamente le direttive 

anticovid, indossando le mascherine, rispettando il previsto distanziamento, ed usando il gel sanificante 

per le mani adoperando i vari distributori all’interno del locale. 

Conclusi i lavori, saremo lieti di offrirvi un cocktail di rinfresco, ed omaggiare ai soci (in regola con il 

rinnovo per il 2021)  un capo di abbigliamento espressamente confezionato e personalizzato Asas. 

Data l’importanza degli argomenti da trattare, vi invitiamo a partecipare numerosi.      

   

.Chi non potesse partecipare all’Assemblea è invitato a provvedere al rinnovo della quota sociale entro, e 

non oltre, il 20 Giugno , al fine di non perdere i numeri de “La Manovella” e di snellire il lavoro della 

Segreteria, evitando disguidi con le compagnie assicurative, al momento della scadenza delle polizze. Vi 

rammentiamo la possibilità, per chi volesse, di rinnovare la polizza aggiuntiva di assistenza “Europe 

Assistance”, secondo le tariffe convenzionate, versando il relativo importo in Segreteria. Per chi volesse 

rinnovare mediante bonifico bancario, ricordiamo che il nostro IBAN è IT33C0503417101000000002496 

Banca BPM. In questo caso avvisarci od inviarcene copia. Ricordiamo che il mancato rinnovo del 

tesseramento comporta la decadenza di ogni beneficio ASI e l’obbligo, per l’ASAS, di darne immediata 

comunicazione ai competenti Uffici. 

         IL PRESIDENTE 

          (Diego Morreale)

 
DELEGA 

 

Il sottoscritto ________________________________________, socio ASAS per l’anno 2021, delega a 

rappresentarlo il Sig. ________________________________, per i lavori dell’ASSEMBLEA ORDINARIA 

del 20 Giugno 2021, approvandone, fin d’ora l’operato, senza riserva alcuna. 

Siracusa, lì       FIRMA 


