
 

 
 

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

 

Tutti i soci del GIROS - Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee Spontanee, 

sono convocati in Assemblea in seduta Ordinaria e Straordinaria in prima 

convocazione per Domenica 11 Ottobre 2020, alle ore 09:30 presso l’Hotel 

“Litoraneo Suite Hotel” in via Regina Elena, 24, Rimini (RN) ed in seconda 

convocazione alle ore 10:30 presso il medesimo luogo per discutere e deliberare sul 

seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

Parte Ordinaria 
1) Comunicazioni del Presidente. 

2) Esame ed approvazione del rendiconto economico/finanziario chiuso al 

31/12/2019. 

3) Determinazione quota associativa per l’anno 2021. 

4) Prossimi Convegni, aggiornamenti. 

5) Varie ed eventuali. 

Parte Straordinaria 

1) Adozione nuovo Statuto Sociale. 

2) Adozione Regolamento Interno. 

 

                                                   Il Presidente 

                                                (Biagioli Mauro) 

  
 

Al termine dell'Assemblea seguirà il pranzo sociale presso il medesimo Hotel 
 

                                      Costo   25 €.  a persona                                                                   . 
 

Presso l’Hotel è anche possibile pernottare a costi vantaggiosi. 

Pernottamento e prima colazione :  camera doppia     € 65,00 a notte 

                                                         Camera singola   € 45,00 a notte 

Imposta di soggiorno € 3,00 a notte per persona. 

Contatti per prenotazione camere :     

Gabriella Vitri, Tel. 335 5334839        Tel 0541 381588    

email : litoraneo@tonihotels.it   sito web www.litoraneohotelrimini.it  

_________________________________________________________________________ 
 

                                                                                                                        ./. 
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Invitiamo tutti i soci ad attivarsi ed a sollecitare la più ampia partecipazione. 

 

Per ovvi motivi organizzativi è assolutamente necessaria la prenotazione prima 

possibile e comunque entro il 30 settembre, pertanto chi partecipa al pranzo deve 

darne comunicazione alla segreteria (possibilmente per e.mail) o al Presidente Mauro 

Biagioli o a Rolando Romolini.  Coloro che desiderano un menù vegano o 

vegetariano, sono pregati di comunicarlo al momento della prenotazione. 
 

 

Cordiali saluti 

 
 

Val Liona  03/09/2020                                    Il Segretario 

                                                                        Daniele Doro 

 


