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CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI ASIC 

 
L’Assemblea annuale dei Soci ASIC si terrà dopo il Convegno ASIC 2018 che si svolgerà il giorno 6 aprile, 
presso Centro Congressi Umbriafiere – Sala A, Piazza Moncada, Bastia Umbra (Perugia). Il programma del 
Convegno ASIC 2018 e le modalità di iscrizione sono disponibili nella pagina web dell’ASIC 
http://www.asic-wrsa.it 
 
L’ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA DEI SOCI ASIC è convocata il giorno 6 aprile 2018 alle ore 
9:00 in prima convocazione e nella stessa data alle ore 14:30 in seconda convocazione presso Centro 
Congressi Umbriafiere – Sala A, Bastia Umbra, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1. Comunicazioni 
2. Approvazione del verbale dell’Assemblea precedente (7 aprile 2017) 
3. Relazione del Presidente 
4. Bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018 
5. Rapporti con la WRSA 
6. Attività ASIC 2018 e 2019 
7. Elezioni per il rinnovo delle cariche sociali. 
 
All’assemblea ordinaria potranno partecipare i soci in regola con il versamento delle quote sociali per il 2018 
(e anni precedenti). 
 
Si ricorda che l’iscrizione al Convegno ASIC 2018 include la quota associativa per l’anno 2018. Il 
pagamento delle quote associative relative agli anni precedenti, se il caso, potrà essere eseguito prima 
dell’Assemblea direttamente al Segretario Tesoriere. In alternativa, potrete versare la quota annuale (20,00 €) 
per il 2018 e, eventualmente, per gli anni precedenti tramite bonifico bancario sul C/C numero 15296.26, 
intestato a: 
ASIC-ASS.SCI.I.CONIGLICOLTURA - Banca Montepaschi, via Marconi 1, 35020 Roncaglia di Ponte San 
Nicolò (Padova) - IBAN: IT 78 V 01030 62770 000001 529626. 
Si prega di precisare nella causale del bonifico il motivo del versamento e di dare comunicazione 
dell’avvenuto pagamento all’indirizzo e-mail del Segretario Tesoriere segreteria@asic-wrsa.it 

 
Nel caso in cui non possiate partecipare all'assemblea, vi invitiamo a compilare il modulo di delega a favore 
di un altro socio. 
 
In attesa di poterVi incontrare, Vi salutiamo cordialmente. 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 Prof.ssa Angela Trocino Prof. Cesare Castellini 
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DELEGA 

 
Io sottoscritto …………………...………………………………………………………………………….………. 

delego il/la Sig./Sig.ra ................................................................................................................................................ 

a rappresentarmi all’Assemblea dei Soci dell’ASIC del giorno 6 aprile 2018. 

Luogo e data ................................................................... Firma ................................................................................ 

N.B.: Non sono ammesse più di tre deleghe per ogni Socio 
 
 
 


