
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ convocata il 27 giugno 2021 - 
del Classic Club Italia, da tenersi in prima convocazione alle ore 8:00 ed, ove occorra, 
seconda convocazione lo stesso giorno e luogo alle ore 11:00
seguente ORDINE DEL GIORNO
 

1) Approvazione del Rendiconto Economico Finanziario dell’esercizio 2020
2) Ratifica delle candidature al Collegio dei Probiviri

 
Ai sensi di Statuto, all’Assemblea potranno partecipare con diritto di voto i Soci del Classic Club 
Italia in regola con il pagamento della quota sociale 2021
fisicamente all’Assemblea, potrà essere rilasciata delega ad altro Socio, completando l’allegato 
modello di delega. La delega potrà essere inviata alla Segreteria a mezzo mail all’indirizzo 
info@classicclub.it oppure consegnata la mattina dell’evento durante gli accrediti. Il limite di 
deleghe è statutariamente limitato a n° 8 (otto) per ciascun Socio delegato.
 
Al termine dell’Assemblea  aperitivo
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 

da versarsi con bonifico bancario al seguente IBAN: 
 

Le prenotazioni dovranno pervenire 

 
Obbligo di attenersi al D.L. in vigore al momento dell’e

INFO E PRENOTAZIONI 

Telefono +39 0381 92344
 

Domenica 27 Giugno 2021

ASSEMBLEA E PRANZO SOCIALE 
CCI 2021   

AGRITURISMO VIGNARELLO – VIA BARBAVARA N. 2 
VIGNARELLO DI TORNACO (NO)

presso “Agriturismo Vignarello” -  l’Assemblea ordinaria del Soci 
del Classic Club Italia, da tenersi in prima convocazione alle ore 8:00 ed, ove occorra, 
seconda convocazione lo stesso giorno e luogo alle ore 11:00 per discutere e deliberare sul 

 

Approvazione del Rendiconto Economico Finanziario dell’esercizio 2020
Ratifica delle candidature al Collegio dei Probiviri 

Ai sensi di Statuto, all’Assemblea potranno partecipare con diritto di voto i Soci del Classic Club 
regola con il pagamento della quota sociale 2021. Nel caso d’impossibilità a partecipare 

fisicamente all’Assemblea, potrà essere rilasciata delega ad altro Socio, completando l’allegato 
modello di delega. La delega potrà essere inviata alla Segreteria a mezzo mail all’indirizzo 

oppure consegnata la mattina dell’evento durante gli accrediti. Il limite di 
deleghe è statutariamente limitato a n° 8 (otto) per ciascun Socio delegato.

aperitivo e pranzo presso l’Agriturismo 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA € 35,00 

da versarsi con bonifico bancario al seguente IBAN: IT28D0306909606100000121109

pervenire in Segreteria entro il 18 giugno 2021

Obbligo di attenersi al D.L. in vigore al momento dell’evento, mascherine e distanziamento

INFO E PRENOTAZIONI – SEGRETERIA CLASSIC CLUB ITALIA 

Telefono +39 0381 92344 E-mail: info@classicclub.it

Domenica 27 Giugno 2021 

ASSEMBLEA E PRANZO SOCIALE 
CCI 2021    

VIA BARBAVARA N. 2 – 
VIGNARELLO DI TORNACO (NO) 

l’Assemblea ordinaria del Soci 
del Classic Club Italia, da tenersi in prima convocazione alle ore 8:00 ed, ove occorra, in 

per discutere e deliberare sul 

Approvazione del Rendiconto Economico Finanziario dell’esercizio 2020 

Ai sensi di Statuto, all’Assemblea potranno partecipare con diritto di voto i Soci del Classic Club 
. Nel caso d’impossibilità a partecipare 

fisicamente all’Assemblea, potrà essere rilasciata delega ad altro Socio, completando l’allegato 
modello di delega. La delega potrà essere inviata alla Segreteria a mezzo mail all’indirizzo 

oppure consegnata la mattina dell’evento durante gli accrediti. Il limite di 
deleghe è statutariamente limitato a n° 8 (otto) per ciascun Socio delegato. 

IT28D0306909606100000121109 

18 giugno 2021 

vento, mascherine e distanziamento 

SEGRETERIA CLASSIC CLUB ITALIA  

@classicclub.it 


