
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VAL DI RUMO
Sede in RUMO – FRAZIONE MARCENA 21

VERBALE DIRETTIVO

Il giorno 28 otoore 2218  lle ore 22:22 si è riunito il diretto dell'ASD di Rumo nell  sede soci le.
Presenti  Elis oet  F nti  M teo Venderi Luc  Bon nii Podet Rooertoi Eccher Michelei Vender
Federic i G mper Kili ni Thom s Venderi Cl udi  N rdellii Aless ndr  Bi siotoi M rcell  Moggio.
Assent: nessuno.

Ordine del giorno:
1. elezione Presidentei Vicepresidente e segret rio 
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. V rie ed etentu li

Assume l  presidenz  dell  riunionei il presidente uscente Signor Vender M teoi il qu le con il
consenso del Consiglio chi m   d  ssoltere  lle funzioni di segret rio per l  red zione del presente
tero lei l  Signor  Vender Federic .
Il Presidente const t  e f  const t re  i present l  t lidità dell  riunione e p ss   ll  tr t zione
degli  rgoment post  ll’ordine del giorno.

Si  p ss   l  primo  punto   ll'O.d.G.:  il  consiglio  diretto   i  sensi  dell' rt.  13  dello  St tuto   d
un nimità di  tot espressi  in form  p lesei  per  lz t  di  m noi  nomin  in chi  h  preso i  tot:
Presidente il sig. Vender M teoi Vipresidente l  sig. Vender Thom s e segret rio l  sig.r  Vender
Federic .

Si p ss   ll  tr t zione del secondo punto: OMISSIS.

Si p ss   ll  tr t zione del terzo punto  ll’ordine del giorno OMISSIS.

Al  punto  qu rto  null’ ltro  essendoti  d  delioer re  e  nessun  ltro   tendo  chiesto  l  p rol i  il
Presidente  lle 22.32 circ i dichi r  chiuso il consiglio diretto e toglie l  sedut .

  Firm  del segret rio Firm  del presidente
f.to Vender Federica f.to Vender Mateo
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