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Cari amici, 

L’ultima serata della nostra annata 

giovedì 

presso l’Hotel Park Palace, Piazzale
alle ore 19.30, dalla consueta 
bilancio dell’esercizio appena concluso
riservata ai soci in regola con il 
la quota può essere pagata in qualsiasi momento tramite il sito internet del club
 
Del presente avviso di convocazione viene data pubblicità mediante affissione presso 
la sede sociale nel termine 
stabilito dal consiglio direttivo, viene pubblicato sul sito intenet del club e trasmesso ai 
soci via email. 

Nei prossimi giorni saranno fornite 
seguirà l’assemblea e che, come di consueto, sarà aperta alle gentili consorti dei soci.

In attesa d’incontrarvi numerosi, u
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Firenze, 

L’ultima serata della nostra annata avrà luogo il giorno  

iovedì 16 luglio 2020 alle ore 20,00 

, Piazzale Galilei n. 5 a Firenze. L’evento sarà preceduto
alle ore 19.30, dalla consueta assemblea generale dei soci, per l’approvazione del 
bilancio dell’esercizio appena concluso. Ricordo che la partecipazione all’assemblea è 

con il pagamento della quota associativa
la quota può essere pagata in qualsiasi momento tramite il sito internet del club

Del presente avviso di convocazione viene data pubblicità mediante affissione presso 
la sede sociale nel termine stabilito dallo statuto; esso inoltre, secondo

direttivo, viene pubblicato sul sito intenet del club e trasmesso ai 

saranno fornite maggiori indicazioni sulla serata conviviale che 
l’assemblea e che, come di consueto, sarà aperta alle gentili consorti dei soci.

In attesa d’incontrarvi numerosi, un cordiale saluto. 
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Firenze, 1 luglio 2020 

irenze. L’evento sarà preceduto, 
, per l’approvazione del 

Ricordo che la partecipazione all’assemblea è 
quota associativa annuale e che 

la quota può essere pagata in qualsiasi momento tramite il sito internet del club. 

Del presente avviso di convocazione viene data pubblicità mediante affissione presso 
stabilito dallo statuto; esso inoltre, secondo quanto 

direttivo, viene pubblicato sul sito intenet del club e trasmesso ai 

maggiori indicazioni sulla serata conviviale che 
l’assemblea e che, come di consueto, sarà aperta alle gentili consorti dei soci. 

Il Presidente 

 


