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NOTA IMPORTANTE

PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA E DELEGHE
Data dell’Assemblea. Prevedendo che la prima convocazione andrà deserta, comunichiamo che l’Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria 
dei Soci della Banca Prealpi avrà luogo, in seconda convocazione, DOMENICA 19 MAGGIO 2019 alle ore 8.30, presso la ZOPPAS ARENA di Cone-
gliano (Viale dello Sport, 2).
Soci aventi diritto. Si ricorda che possono prendere parte all’Assemblea solo i Soci aventi diritto, ovvero quelli che alla data di svolgimento della 
stessa risultino iscritti nel libro Soci da almeno novanta giorni. Non possono essere ammesse altre persone in sostituzione del Socio quali fami-
liari, parenti o delegati non Soci.
Le deleghe potranno essere autenticate nei giorni feriali antecedenti la data di convocazione all’Assemblea presso la Sede sociale o una delle 
filiali di Banca Prealpi, durante i normali orari di sportello. È richiesta la presenza fisica del Socio delegante. L’autentica delle firme potrà essere 
effettuata dal Presidente e dai Vice Presidenti o dal personale appositamente designato dal Consiglio di Amministrazione. Non sono ammesse 
altre modalità di autentica delle deleghe, salvo quelle previste dalla legge e dallo Statuto Sociale.

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
Le operazioni di registrazione dei partecipanti all’Assemblea avranno 
luogo nell’atrio della Zoppas Arena a partire dalle ore 8.00. È neces-
sario che i Soci si presentino all’appuntamento muniti della Tessera 
Socio e/o dell’”Avviso di convocazione”. A tale proposito, si invitano 
i signori Soci in possesso di una tessera scaduta, a procedere alla 
sua sostituzione, entro il 15 maggio 2019, presso la filiale Banca 
Prealpi di riferimento. 
Al fine di rispettare i tempi previsti dall’organizzazione, si confida nella 
massima puntualità di tutti i Soci.

PRANZO SOCIALE
Il pranzo sociale avrà luogo presso diversi ristoranti tipici posti a distanza ragionevole dal luogo di svolgimento dell’Assemblea.
I Soci, intenzionati a partecipare al pranzo sociale, dovranno comunicare alla filiale di appartenenza la propria adesione e, contestualmente, 
scegliere il ristorante presso cui desiderano recarsi in via preferenziale. Per far ciò, dovranno compilare il tagliando sottostante e consegnarlo in 
filiale esclusivamente nei giorni compresi tra il 29 aprile e il 15 maggio 2019.
La prenotazione verrà effettuata sulla base dei posti disponibili. Poiché la procedura informatica che gestisce le adesioni al pranzo sociale sarà 
attiva solo dal 29 aprile 2019, Banca Prealpi non è in grado di garantire il buon esito delle prenotazioni effettuate prima di tale data, rispettando 
la preferenza espressa dal Socio. Si precisa inoltre che il giorno dell’Assemblea saranno accolte richieste di partecipazione al pranzo sociale da 
parte di Soci che non abbiano provveduto alla prenotazione, solo in seguito al rilascio di coperti già in precedenza riservati (ad esempio, in caso 
di assenza di uno o più Soci). Il buono per il pranzo, che dà diritto all’accesso al ristorante, verrà stampato in forma nominativa e consegnato 
all’atto di registrazione in Assemblea. Si ricorda che, al fine di evitare spiacevoli disguidi, non saranno ammessi ai ristoranti i Soci sprovvisti del 
buono pranzo a loro intestato. Parimenti non sarà consentito l’accesso a ristoranti diversi da quelli indicati nel buono. In tal senso, ai Ristoratori 
sono state date precise disposizioni affinché tali prescrizioni vengano rispettate. Si confida nella massima collaborazione di tutti i Signori Soci.

OMAGGIO PER I SOCI
Si informa che il Consiglio di Amministrazione ha stabilito, come in occasione delle precedenti assemblee, di impegnare l’equivalente somma in 
precedenza destinata all’acquisto di omaggi per i Soci alla fornitura di materiale di cancelleria alle scuole del territorio di competenza, sulla base 
delle richieste che proverranno entro il 30 novembre 2019.

MODULO DI ADESIONE AL PRANZO SOCIALE

Il sottoscritto ......................................................................................................................................................
Socio della Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi Società Cooperativa, con Sede in Tarzo (TV), in pos-
sesso dell’avviso di convocazione dell’Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria 2019, dichiara di 
prendere parte al pranzo sociale optando in via preferenziale e salvo esaurimento dei posti disponibili 
per il seguente ristorante:

.............................................................................................................................................................................

Data ..................................    Firma .....................................................................................................................
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CRESCIAMO
INSIEME

SERVIZIO DI TRASPORTO CON PULLMAN DA ESTE A CONEGLIANO
Si informano i Signori Soci residenti nell’area estense che è disponibile il servizio di trasporto con pullman da Este 
a Conegliano e ritorno.

PROGRAMMA DEL SERVIZIO
Ore 7.00: partenza dalla filiale di Este – via Brunelli
Ore 13.30: pranzo sociale presso il Ristorante Filo (ex Geographic)
Ore 16.30 circa: partenza per Este
L’orario di rientro potrà subire variazioni per questioni di natura organizzativa.

L’iscrizione al servizio è obbligatoria e deve essere effettuata entro il 15 maggio 2019 presso la filiale 
Banca Prealpi di riferimento.

ELENCO RISTORANTI PER IL PRANZO SOCIALE

RISTORANTE LOCALITÀ

Ai Cadelach Revine Lago

Da Sabrina San Pietro di Feletto

Al Salisà Conegliano

Alle Rive Tarzo

Ca’ del Poggio San Pietro di Feletto

Castelbrando Cison di Valmarino

Da Carlo Resera di Tarzo

Da Gigetto Miane

Da Tullio Tarzo

Tre Panoce Conegliano

RISTORANTE LOCALITÀ

Nazzareno Sarmede

Osteria Ponte Maset Tarzo

Ristorante Primavera Godega di Sant’Urbano

Terrazza Martini Rolle

Ai Laghi Lago

Da Lino Solighetto

Da Loris Pieve di Soligo

Filo (ex Geographic) Conegliano

PassaParola San Vendemiano


