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DOMENICA 10 OTTOBRE

Gli old socks, con la collaborazione di Coni, fip,
assigeco, giovani di samma e amministrazione comunale
presentano:

LA 8 ORE DI

MINI

BASKET

A PARTIRE DALLE ORE 9
presso il Palazzetto dello Sport di via Mattei
UN GRANDE EVENTO DI BASKET!!!

il Velo Club di San Martino in Strada organizza il

“GIRO DELLE 6 CASCINE”
gara ciclistica di mountain bike (con assegnazione maglie)
valevole per:

campionato provinciale Udace
campionato italiano forze dell’ordine Udace
- ritrovo corridori ore 8 presso cascina Castello;
- partenze (scaglionate) dalle ore 9 presso cascina Corsetta;
- arrivo previsto presso cascina Corsetta.
... e al termine della gara rinfresco per tutti i corridori e a
seguire pranzo per gli invitati.
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DOMENICA 17 OTTOBRE - ORE 11

PREMIO SANMARTINESE
presso il Palazzetto dello Sport
l’Amministrazione Comunale premia
i cittadini sanmartinesi meritevoli
sabato 16 ottobre - ore 21.00 presso il
PALAZZETTO DELLO SPORT

sabato 9 ottobre ore 21.00
PALAZZETTO DELLO SPORT

DIMOSTRAZIONE
ARTI MARZIALI e BOXE

Organizzato in collaborazione fra Asks Mabuni,
Laus Judo e Grignani Boxe
(con la partecipazione del Coni provinciale di Lodi)

la scuola di danza
SPAZIODANZA
proporrà alla cittadinanza

“Il re leone”

ESIBIZIONE/SPETTACOLO DEI PROPRI CORSI

12/11/2010 - SALA CONSILIARE - CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI GIOVANI DI SAMMA
ALLE ORE 20.30 (in prima convocazione) e
ALLE ORE 21.30 (in seconda convocazione)

per i seguenti ODG:
1)
Rinnovo CONSIGLIO DIRETTIVO
2)
Rinnovo COLLEGIO REVISORI dei CONTI
3)
VARIE ed EVENTUALI
Tutti i soci in possesso della tessera 2010 da almeno due mesi hanno diritto di voto. Tutti i soci 2010 da almeno due
mesi sono eleggibili previa candidatura (trovarsi 30 minuti prima rispetto alla prima convocazione). Agli elettori
saranno consegnate le schede per le elezioni, ogni scheda prevede la possibilità di esprimere 4 preferenze. Ogni
elettore può presentare due deleghe che dovranno essere debitamente compilate e firmate dal socio delegante.
Chiusura urne: ore 22,30. Presentarsi in possesso di tessera 2010 e documento d’identità.
Lo statuto societario è scaricabile all’indirizzo www.giovanidisamma.org/statuto.pdf
RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ELEZIONI DEL 12 NOVEMBRE 2010
Io sottoscritto_______________________________________ Nr.Tessera _________________________
Delego il Sig________________________________________ _________________________________
a rappresentarmi e votare in mia vece.
In fede
_______________________________________

