IOV ITALIA
Ai Sig.ri Soci
I.O.V. Italia
Oggetto: Convocazione Assemblea I.O.V. Italia

Nel rispetto degli indirizzi statutari viene convocata per il giorno di domenica 07 maggio 2017 alle
ore 8.00 in prima convocazione, e per il giorno di domenica 07 maggio 2017 alle ore 10.00 in
seconda convocazione, l’ Assemblea Generale I.O.V. Italia.
L’Assemblea si terrà presso una sala della “Baita del Fondista”, Via Bedero, Cunardo (VA).
Si discuterà del seguente O.d.G.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Saluto del Presidente dell’ Assemblea
Relazione Tesoriere Bilanci 2016 e precedenti
Relazione Revisore dei Conti anno 2016 e precedenti
Approvazione conto consuntivo anno 2016 e precedenti
Resoconto assemblea generale mondiale Iov World 2016
Programma anno 2017 (patrocinio festivals, Premio Iov – Vict, ecc.)
Presentazione “Isa world Award for Service to Humanity " (Premio mondiale Isa per il
servizio all'umanità) e raccolta candidature
8. Varie ed eventuali.

Si precisa di segnalare la proposta per l' alloggiamento, che è quindi la seguente :
- trattamento completo, con pernottamento in hotel a Cunardo compresa prima colazione, compresa
cena del sabato sera e pranzo di domenica mezzogiorno : in camera doppia E. 50,00 a persona, in
camera singola E. 60,00 a persona;
- per coloro che non volessero usufruire del pernottamento, solo cena del sabato sera e pranzo a
mezzogiorno (quindi escluso il pernottamento in albergo) E. 30,00 complessivamente
Il trasporto per l' arrivo dei partecipanti dall' aeroporto della Malpensa al sabato pomeriggio, ed il
successivo per il rientro all' aeroporto la domenica pomeriggio, è garantito dal gruppo "I Tencitt"
ospitante l' assemblea.
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Per motivi organizzativi è necessario confermare la propria presenza entro e non oltre il 10 aprile
2017, rivolgendosi al Presidente Iov Italia Cattaneo Fabrizio, all’ indirizzo e-mail :
iov.italia@geo.it, oppure al fax 035 / 313687.
Distinti saluti
Bergamo, 01/04/2017
Il Presidente
Cattaneo Fabrizio
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