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Come già pubblicato su questa stessa pagina in data 16 marzo, sono state fissate data e
luogo per la Assemblea annuale 2013 della nostra ASAI: giovedì 1° Maggio i partecipanti
saranno ospiti nella bella sede della Azienda Agricola Peri Bigogno, in località Castenedolo,
pochi chilometri fuori Brescia. La data ha un significato particolare: fu proprio il 1° Maggio del
1993, vent'anni fa, che in una sala del Novotel di Brescia, nacque l'Archivio storico dell'atletica
italiana, in occasione di un convegno sulla figura di Bruno Bonomelli.

Chi vuole saperne di più sulla sede della nostra Assemblea e come raggiungerla può leggere
tutte le informazioni utili entrando sul sito della Azienda Agricola Peri Bigogno a questo
indirizzo....

Oggi pubblichiamo due documenti: la convocazione ufficiale con l'o.d.g. e la delega per
essere rappresentati in Assemblea
in caso di impossibilità a presenziare. Alcune annotazioni:

* oltre alla Convocazione, anche tutti gli altri documenti (bilancio, relazione del sindaco
revisore, relazione sull'attività svolta) saranno a disposizione nelle prossime settimane e
scaricabili da questo sito;

* si ricorda che la Delega deve essere firmata; deleghe non firmate non saranno accettate. Si
rammenta anche che ciascun socio può rappresentare a mezzo delega un
solo
altro socio. Per questo motivo si prega di non indicare il nome del socio per la rappresentanza,
sarà compito della presidenza dell'Assemblea distribuire le deleghe sulla base delle presenze.
Questo al fine di evitare di indicare una stessa persona e quindi rendere invalida la delega.

Infine, vogliamo ricordare a tutti i soci che, a partire dal 1º gennaio 2011, tutta la normale
corrispondenza, le richieste di pubblicazioni, devono essere inviati al seguente indirizzo:

ASAI – Archivio Storico dell'Atletica Italiana “Bruno Bonomelli”
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Via Monsignor Giacomo Tavernini, 35
25080 Navazzo di Gargnano (Brescia)

e che chiunque voglia versare un contributo volontario a favore dell’Associazione o ricevere
nostre pubblicazioni dovrà farlo tramite

un bonifico bancario alla Cassa Padana BCC, filiale di Gambara
cod. IBAN IT91 N083 4054 5210 0000 0104 696

indicando come beneficiario del contributo

ASAI Archivio Storico dell’Atletica Italiana Bruno Bonomelli oppure indicando la
pubblicazione desiderata ed il recapito postale per la spedizione
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