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Buongiorno,

in seguito al decreto della Presidenza del Consiglio emesso ieri sera che vieta 
espressamente meeting, attività sportive ed attività sociali in genere, siamo costretti ad 
annullare l'Assemblea Ordinaria dei Soci che convocata per il 12 marzo.
Abbiamo definito una nuova data, giovedì 2 aprile 2020, nella speranza che l'emergenza 
sanitaria finisca entro marzo.
Con il pulsante qui sotto puoi scaricare la nuova convocazione dell'Assemblea Ordinaria.

CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA

Naturalmente anche gli altri eventi di marzo hanno subito variazioni:

8 marzo - Gita in Oltrepò: ANNULLATA
14-15 marzo - Corso Avanzato di Guida in Fuoristrada a Maggiora: rinviato al
25-26 aprile
22 marzo - Gita Sociale: per ora non subisce variazioni
28-29 marzo - 2° Brevetto di Guida Sicura in Fuoristrada: per ora non subisce
variazioni.

Siamo anche costretti ad annullare gli incontri sociali del giovedì sera, almeno fino al 15
marzo. Tuttavia il locale che ci ospita, il Barrio Alto, è esentato dalle disposizioni di
chiusura in quanto classificato come ristorante. 
Il Barrio Alto ci aspetta quindi per cenare come di consueto, ma questi incontri non
saranno però classificati come attività sociali del Club.
Cordiali saluti.
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diverso dal destinatario e/o qualsivoglia altro utilizzo da parte di persone o enti diverse dal destinatario, se non
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espressamente autorizzati dal mittente, devono considerarsi proibiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 616 c.p. e del

D.Lgs 196/2003 oltre che Regolamento (UE) 2016/679. I documenti trasmessi per posta elettronica o fax possono

essere corrotti, intercettati, modificati e/o affetti da virus. Nessuna responsabilità sarà imputabile al Club 4x4

Evoluzione e/o al mittente in relazione a tali eventi. 

DISCLAIMER. This document and any attachment thereto is confidential to address or his/her authorized

representative. If you are neither, please contact us at info@4x4evoluzione.org, destroy the document and all its

attachments and do not copy or disseminate any part. Any retransmission, dissemination or reproduction of the

document forwarded by any person other than the recipient or any other use by person or entities other than the

intended recipient, if not clearly authorized by the sender, is prohibited pursuant to Article 616 of the Italian

Criminal Code and Legislative Decree 196/2003 and  Regulation (EU) 2016/679. Documents transmitted by-email

or fax may subject to data corruption, interception, amendment and/or viruses. No liability what so ever and to

who so ever is accepted by Club 4x4 Evoluzione and/or by the sender for any such event.

Prego di considerare la vostra responsabilità ambientale: prima di stampare questa e-
mail, chiedetevi se avete bisogno di una copia cartacea!
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