ASSEMBLEA NAZIONALE 2017
PER IL 13 E 14 OTTOBRE 2017 C/O IL MARANELLO VILLAGE
Via Terra delle Rosse, 12 – 41053 Maranello (MO)
IN OCCASIONE DELLA 51ᵃ ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI
AVRANNO LUOGO ATTIVITA’ DI AGGREGAZIONE E STATUTARIE
Prima giornata
ore 14.30: riunione a porte chiuse riservata ai soli Soci Effettivi per dibattito,
approfondimenti e formazione in tema “garanzie”
ore 16.30: termine dell’incontro a porte chiuse
ore 17.00: visita Museo Ferrari aperta e gratuita per tutti i partecipanti
ore 20.00: cena sociale presso ristorante “Il Cavallino”
Seconda giornata
ore 09.00: apertura della giornata da parte del Presidente, comunicazione dei
dati nazionali del Gruppo, revival dei servizi attivi, tra cui GM Edu
ore 09.40: intervento Rhiag
ore 10.05: intervento ARA
ore 10.30: intervento Motul
ore 10.55: coffee break
ore 11.15: intervento MEC Diesel
ore 11.40: intervento MG Garantie
ore 12.05: intervento Vitobello
ore 12.30: intervento del Presidente
ore 12.40: pranzo a buffet
Per il pomeriggio della seconda giornata è invece convocata la
Assemblea Generale degli Associati
in 1ᵃ convocazione alle ore 13.45 e in 2ᵃ convocazione alle ore 14.45
Il cui ordine del giorno prevede quanto segue:
- approvazione del bilancio e del rendiconto consuntivo economico e
finanziario dell’anno precedente e del preventivo dell’anno in corso;
- rinnovo delle cariche degli organismi;
- modifiche allo Statuto Sociale.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Al fine di favorire una migliore organizzazione dell’evento, Vi chiediamo,
gentilmente, di compilare e firmare la presente scheda e di inviarla in Segreteria
Il/La sottoscritto/a ______________________________________Titolare/Legale rappresentante
della Ditta __________________________
in regola con il pagamento dei contributi associativi, preso atto dell’ordine del giorno e del
programma generale relativo alle attività assembleari,
conferma:


la propria partecipazione personale ai lavori assembleari;
oppure

la partecipazione ai lavori assembleari, mediante delega da allegare alla presente, di
Sig./Sig.ra _____________________________________________________________________

saranno altresì presenti all’evento, in qualità di familiari e/o personale dell’Azienda
associata, i Sigg. ________________________________________________________________

□ per la sola data del giorno 14 ottobre
□ per entrambe le date del 13 e 14 ottobre
Con particolare precisione ed anticipo rispetto alla data dell’evento, anche in considerazione delle
esigenze organizzative, Vi chiediamo la conferma di partecipazione alla visita del Museo Ferrari,
che si terrà alle ore 17.00 del giorno 13 ottobre 2017, indicandoci il numero delle persone presenti.
N. Persone presenti _________
Anche per la cena sociale, che si terrà alle ore 20.00 del giorno 13 ottobre 2017, sempre a
Maranello, presso il ristorante “Il Cavallino” Vi chiediamo di scrivere il numero delle persone
presenti.
N. Persone presenti _________
Per coloro che fossero interessati ad una sistemazione alberghiera interna alla struttura, potranno
contattare l’HOTEL MARANELLO VILLAGE mediante i seguenti recapiti:
Tel. 0536/073300, e-mail info@maranellovillage.com facendo riferimento all’evento FIR.
Per chi invece desiderasse soggiornare in altre strutture, Vi comunichiamo che sono comunque
limitrofi i seguenti: Hotel Drake, Hotel Domus, Hotel Planet, Hotel Maranello Palace + altri.
Vi preghiamo di segnalarci eventuali intolleranze alimentari
___________________lì ____|____|_______|
Timbro e firma

__________________________

Da restituire alla FIR a mezzo Fax 051/404742 o e-mail monica@fir-rettificatori.it
entro il 30 settembre 2017

