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Noale, 05 dicembre 2018 

 
A tutti i Soci 
della S.C. Noale 
LORO INDIRIZZI 

 
Oggetto: Convocazione assemblea annuale della S.C. Noale in data Martedì 18 dicembre 
2018. 
 
Con la presente tutti i soci della S.C. Noale sono convocati all’assemblea annuale fissata per 
 

MARTEDÌ 18 DICEMBRE 2018, alle ore 19,30, 
 
presso il Ristorante “alla Crosarona” di Scorzè con  il seguente ordine del giorno: 

- iscrizioni anno sociale 2019, 
- relazione del Presidente; 
- bilancio consuntivo 2017/2018; 
- bilancio previsionale 2019; 
- programmi 2019; 
- rinnovo cariche sociali; 
- varie ed eventuali. 

 
Si avvisa che l’assemblea si terrà dopo la consueta  “cena di lavoro” per la quale viene 
richiesto ai soci un contributo di 15 €/cad. 
Tutti sono invitati a confermare la propria presenz a all’assemblea nonché la partecipazione 
alla preliminare cena. 
Informiamo tutti i soci che quest’anno il Consiglio  Direttivo, ha deliberato il costo delle quote 
sociali 2019, come di seguito esposto: 
- €. 85,00 per rinnovo della quota sociale ciclo-am atoriale che sarà comprensiva dei costi per 
l’affiliazione-tesseramento alla FCI, l’assicurazio ne integrativa a quelle in essere con la FCI. 
-€. 80 per rinnovo della quota sociale ciclosportiv a che sarà comprensiva dei costi per 
l’affiliazione tesseramento alla FCI, l’assicurazio ne integrativa a quelle in essere con la FCI. 
-€. 70 per rinnovo della quota sociale cicloturisti ca che sarà comprensiva dei costi per 
l’affiliazione tesseramento alla FCI, l’assicurazio ne integrativa a quelle in essere con la FCI. 
- €. 30 per soci sostenitori o onorari quali i soci  non corridori. In questa categoria possono 
rientrare anche i soci corridori che compiono i 70 anni. In caso di iscrizione come socio 
sostenitore/onorario l’aderente non potrà essere is critto alla FCI e non potrà quindi godere 
della relativa copertura assicurativa. 
- €. 180,00 per i nuovi iscritti, comprensiva dei c osti per l’affiliazione-tesseramento alla FCI, 
l’assicurazione integrativa a quelle in essere con la FCI e la fornitura della divisa sociale 
estiva. 
Questi dovranno portare la propria foto formato tes sera, oppure foto digitale, il proprio 
codice fiscale e il certificato medico per l’idonei tà sportiva (questo quanto prima anche per 
chi rinnova l’iscrizione). 
I Soci che non potranno partecipare all’assemblea s ono invitati a rinnovare l’iscrizione entro 
il 27 dicembre 2018 avvisando eventualmente la S.C.  Noale in caso di rinuncia al rinnovo del 
tesseramento per l’anno 2019. Si avvertono i soci c he in caso di rinnovo effettuato dopo il 
31/12/2018 saranno addebitati €. 10,00= come penale . 
Si fa obbligo tutti i soci corridori di portare il certificato medico prima della scadenza del 
certificato precedente. 
Cordiali saluti. 

S. C. NOALE 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 


