ASSOCIAZIONE ITALIANA FLAUTI DI BAMBU’
Firenze, 11 febbraio 2018
Ai soci della
Associazione Italiana
Flauti di Bambù
Loro sedi
Oggetto: Convocazione Assemblea Annuale dei Soci e fine settimana musicale – sabato 7 e domenica 8
aprile 2018.
Cari amici,
anche quest’ anno vi invitiamo all’Assemblea annuale dei soci e al fine settimana musicale che si
svolgeranno
SABATO 7 APRILE 2018
(Assemblea in prima convocazione alle ore 8, IN SECONDA CONVOCAZIONE DALLE ORE 10 ALLE ORE 12)
E DOMENICA 8 APRILE 2018
presso la struttura alberghiera denominata “Archimede”, situata in collina nei pressi di Pietrapiana
(Comune di Reggello – Firenze), sulla strada che da Reggello porta a Vallombrosa, a circa 40 km da Firenze.
La giornata di sabato si svolgerà secondo il seguente orario:
Ore 10 - accoglienza dei partecipanti e Assemblea col seguente o.d.g.:
* Relazione del Presidente
* Relazione finanziaria anno 2017
* Discussione e votazione sulle relazioni presentate
* Votazione per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, come da Statuto
* Varie ed eventuali – Rinnovo quote associative per il 2018.(1)
Ore 12 – Si suona in orchestra.
ore 13 – Pranzo.
Ore 14 – Si riscuotono le quote associative
Ore 15 - Si suona in piccoli gruppi
Ore 16,30 – Intervallo – Tè
Ore 17 – Si suona in piccoli gruppi
Ore 18,30 – Orchestra
Ore 20 – Cena
Ore 21,15 – Attività collettiva
L’orario della domenica prevede:
ore 8/8.30 – Colazione
ore 9 – Attività collettiva
ore 9,30 – Si suona in piccoli gruppi
ore 11 – Pausa
ore 11,30 - Orchestra
ore 12,30 – Scambio verbale, conclusione e saluti.
ore 13 – Pranzo (facoltativo, al prezzo aggiuntivo di € 15,00)

Costo dell’intero fine settimana: € 65,00. Familiari, amici e conoscenti dei soci possono partecipare
alle giornate alle condizioni economiche su indicate.
Per chi non pernotta in albergo, il costo di ogni pasto è di 15 euro.
Chi ha bisogno della camera per il pernottamento fra sabato 7 e domenica 8 aprile, è pregato di
comunicarcelo entro e non oltre lunedì 26 marzo.
Per chi invece dorme a casa propria, è sufficiente che ci comunichi la sua adesione entro e non
oltre martedì 3 aprile 2018.
Chiediamo a tutti di compilare il modulo d’iscrizione e di rispedirlo in tempo utile a: Piero Guerrini,
Via Casentinese 79, 50060 Diacceto (Firenze) – e-mail: pieroguerrini50@gmail.com, Tel
055.8327027 – cell. 339 6159943; oppure Clara Biach, Via Mordini 3 – 50136 Firenze- e-mail:
clarbi@alice.it – tel. 055/6505883 – cell. 328 0728372.
Confidando nella vostra partecipazione, vi saluto cordialmente.
Il Presidente
Romeo Selvatici.

( 1) - Si allega il modulo d’iscrizione.
Si ricorda che:
- per partecipare all’Assemblea è necessario essere in pari con il pagamento della quota
associativa, che potrà essere saldata direttamente sul posto;
- il costo annuale della quota associativa è di 20 euro;
- Chi è impossibilitato a partecipare all’Assemblea ,può rinnovare la tessera associativa per il
2018 o mettersi in pari per il 2017 ,con un versamento sul conto corrente postale N° 1008016956
intestato a : “ ASSOCIAZIONE ITALIANA FLAUTI DI BAMBU’ “ – VIA BRUNETTO LATINI,31 – 50066
REGGELLO (FIRENZE) e delegare un altro socio,tramite il modulo allegato (non più di due deleghe per ogni
partecipante).
HOTEL RISTORANTE ARCHIMEDE
PONTE DI CASALINO, 68, 50066 REGGELLO (FI)
TEL. 055-8667500 – 055- 868182

MODULO D’ISCRIZIONE
AL FINE SETTIMANA DEL 7 e 8 APRILE 2018
Nome e cognome
Indirizzo: Via
Cap
Località
e- mail

N°
Comune
Tel.

Provincia
Cell.

1a - Parteciperò solo all’Assemblea
1b - Parteciperò all’intero fine settimana
(sottolineare ciò che interessa)
2a - Non pernotto da Archimede
2b - Pernotto da Archimede e desidero
-camera singola (se possibile)
-camera doppia con…………………………………….
-camera matrimoniale
(sottolineare ciò che interessa)
Data

Firma

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELEGA
Io sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Nato a……………………………………..il…………………………………………………………………………………………………..
Residente in ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Delego il sig./sig.ra……………………………………………………………………………………………………………………………
a rappresentarmi durante l’Assemblea dei soci della Associazione Italiana Flauti di Bambù del 1
aprile 2017.
Data ……………………………………………

Firma …………………………………………

