
	

 
A.M.S.I.-Lombardia 
Associazione Maestri di Sci Italiani - Regione Lombardia 
 

Gent.mo Maestro/a 
 
 
Aprica, 27 ottobre 2021 
 
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA A.M.S.I. Lombardia  

Con la presente sei invitato a partecipare all’Assemblea Ordinaria A.M.S.I. Lombardia che si terrà in data 20 
novembre 2021, mediante audio-videoconferenza, per il tramite della Piattaforma Cisco Webex Meetings, in 
prima convocazione alle ore 17,00 e, ove occorra, in seconda convocazione alle ore 17.30 per la discussione del 
seguente  

Ordine del giorno: 

1. Nomina Presidente Assemblea  
2. Relazione Presidente; 
3. Approvazione bilancio consuntivo dal 01/08/2020 al 31/07/2021; 
4. Approvazione bilancio preventivo dal 01/08/2021 al 31/07/2022; 

 
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto dell’Associazione, l’assemblea è validamente 
costituita se è presente la metà più uno dei soci iscritti. Trascorsa mezz’ora senza che tale maggioranza 
sia stata raggiunta, l’assembla si intende regolarmente riunita in seconda convocazione, qualunque sia il 
numero dei soci presenti.  
	
Per poter partecipare all’assemblea dovrai utilizzare il link di seguito indicato ed inserire numero di 
riunione e password della riunione qui sotto riportati.   

Accedi dal collegamento alla riunione 
https://amsilombardia.webex.com/amsilombardia-it/j.php?MTID=m0786e0db277cef57c84e21b5f305571c	
 
Accedi per numero riunione 
Numero riunione (codice di accesso): 2741 231 8177 
Password riunione: siPPdp8pN33 
 

Al momento dell’accesso occorrerà inserire nella chat il proprio nome e cognome in maniera tale da poter 
votare successivamente.   

Chi volesse farsi rappresentare in assemblea da altro maestro mediante delega scritta, dovrà far pervenire il 
modello di delega qui accluso, accompagnato da fotocopia del documento di identità del maestro delegante, 
entro venerdì 19.11.2021. 

Cordiali saluti 

 
 
 

                                                      Il Presidente A.M.S.I-Lombardia 
 LUCIANO STAMPA 

     
 



 
 
La presente convocazione ha validità per gli associati A.M.S.I.- Lombardia  
Ogni maestro/a avente diritto di voto può presentare delega 

 
 
Con la presente delego il sig. Maestro/a………………………………………………  
A rappresentarmi nell’ assemblea ordinaria del  
In Fede ………………………………………… 
 

 
La delega per essere valida deve essere accompagnata dalla fotocopia del documento di identità del 
Maestro delegante. 
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