
 

 
A.S.D. G.S. Bresso 4
Via Villoresi 43 – 20091 – Bresso (MI) c.f. 97145460156 P.Iva 03391940966

E' convocata la riunione del Consiglio Direttivo dell'A.S.D. G.S. Bresso 4 il giorno:

  
 

c/o la sede sociale in Via Villoresi n° 43

Per discutere il seguente ordine del giorno:

 

1) Approvazione Verbale direttivo precedente

 

2) Approvazione Nuovi soci 

CICCONE STEFANO 

RUSSO ANDREA 

BAIOCCO LAURA 

DOSSENA MATTIA 

NICASTRO LUIGI 

RUSSOMANDO DAVIDE 

GALLI FABIO 

GAMBINO GAETANO 

NDAYE MOHAMED 

 

3) Comunicazioni del Presidente

- Torneo Calcio Integrato 22/5/2016

- Rinuncia alle Maglie Celebrative per Happy Sport

- Iniziativa Mensa Opera San Francesco

 

4) Happy Sport 29/5/2016 – Verifica organizzazione

 

5) Situazione squadre e andamento campionati primaverili

 

6) Pianificazione attività sportiva per l’anno sportivo 2016

 

7) Definizione Quote Associative e di Iscrizione per l’anno sportivo 2016 

 

8) Organizzazione Torneo Meraldi

 

9) 40° anno di Fondazione: proposta A. Zambelli

 

Eventuali e varie saranno discusse prima del punto

Zambelli è stato inserito come ultimo punto.
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E' convocata la riunione del Consiglio Direttivo dell'A.S.D. G.S. Bresso 4 il giorno: 

MERCOLEDI’ 25 MAGGIO 2016 

alle ore 21:00 
c/o la sede sociale in Via Villoresi n° 43 

 
il seguente ordine del giorno: 

Approvazione Verbale direttivo precedente 

Presidente 

Torneo Calcio Integrato 22/5/2016 

Rinuncia alle Maglie Celebrative per Happy Sport 

Iniziativa Mensa Opera San Francesco 

Verifica organizzazione 

Situazione squadre e andamento campionati primaverili 

attività sportiva per l’anno sportivo 2016-2017 

Definizione Quote Associative e di Iscrizione per l’anno sportivo 2016 – 2017

Organizzazione Torneo Meraldi 

40° anno di Fondazione: proposta A. Zambelli 

Eventuali e varie saranno discusse prima del punto 9) che come da richiesta del consigliere Antonio 

Zambelli è stato inserito come ultimo punto. 

2017 

9) che come da richiesta del consigliere Antonio 
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I punti inseriti all'ordine del giorno trattano comunque aspetti molto importanti che meritano una profonda 

riflessione e discussione; pertanto chiedo cortese

altro punto e di limitarsi a discutere questi punti che rendono la riunione già di per se corposa.

 

Inoltre data l'importanza degli argomenti da trattare si raccomanda la massima puntualità.

 

Bresso, 23 Maggio 2016 

A.S.D. G.S. Bresso 4 

Bresso (MI) c.f. 97145460156 P.Iva 03391940966 

I punti inseriti all'ordine del giorno trattano comunque aspetti molto importanti che meritano una profonda 

riflessione e discussione; pertanto chiedo cortesemente a tutti di rinviare al direttivo del 16 giugno qualsiasi  

altro punto e di limitarsi a discutere questi punti che rendono la riunione già di per se corposa.

ata l'importanza degli argomenti da trattare si raccomanda la massima puntualità.

I punti inseriti all'ordine del giorno trattano comunque aspetti molto importanti che meritano una profonda 

mente a tutti di rinviare al direttivo del 16 giugno qualsiasi  

altro punto e di limitarsi a discutere questi punti che rendono la riunione già di per se corposa. 

ata l'importanza degli argomenti da trattare si raccomanda la massima puntualità. 


