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ASSOCIAZIONE SPORTIVA CULTURALE
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Shooting Club

VERBALE RIUNIONE ASSOCIATIVA PER RINNOVO CARICHE SOCIALI

Il giorno 15 del mese di gennaio 2012, alle ore 21:00, presso la Sede temporanea

dell'Associazione Green Bullets, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 13 dello Statuto

che stabilisce in anni 4 la durata in carica del Consiglio Direttivo, alla presenza di tutti i soci

ammessi alla votazione perii rinnovo delle cariche sociali, premesso che:

È stata presentata riconferma alla candidatura alla carica di presidente da parte del Sig.

Gabriele Milani;

sono state presentate le dimissioni da parte dei consiglieri Di Serafino Enrico, Tabolacci

Mauro, Antonetti Ferdinando, Todini Alessandro, Antonetti Bruno;

i suddetti consiglieri rimettono ciascuno le proprie cariche sociali mantenendo lo status di

socio fondatore;

sono state presentate le nuove candidature da parte dei soci Mancinelli Mara, Claudio

Milani, Mauro Pancaldi, Andrea Ciamei, Roberto Mazzarella;

Considerato che il Presidente uscente data ampia lettura delle proposte di candidature

presentate invitata l'assemblea dei soci ad esprimere le proprie preferenze in merito;

Con votazione unanime e palese si dichiara rinnovato il Consiglio Direttivo per il quadriennio

2012/2016 secondo la seguente composizione:

Presidente GABRIELE MILANI

V.Presidente FEDERICO TABOLACCI

Tesoriere ANDREA CIAMEI

Segretario MAURO PANCALDI

Consigliere MARA MANCINELLI

Consigliere CLAUDIO MILANI

Consigliere ROBERTO MAZZARELLA

L'Assemblea si chiude alle ore 22:45.

Gallicano nel Lazio, 15.01.2012
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