CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI
Con la presente si invitano tutti i Soci a partecipare all’assemblea ordinaria annuale degli
Associati

dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Sportime Lombardia convocata in

simultanea:
-

on line tramite il social network facebook, iscrivendosi al gruppo
SPORTIME LOMBARDIA A.S.D. al link
https://www.facebook.com/groups/46449708767/

-

presso la palestra della Scuola Primaria Da Rosciate di Bergamo, Via Codussi 7

 In prima convocazione

per il giorno 25 NOVEMBRE 2018: alle ore 17.30

 In seconda convocazione per il giorno 26 NOVEMBRE 2018: alle ore 17.30
Per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Approvazione del rendiconto economico finanziario annuale chiuso al 31/08/2018
Elezione nuovo consiglio direttivo
valutazione delle attività in corso
Varie ed eventuali.

La discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno rimarrà aperta on line fino alle
ore 21.30 e comunque non verrà chiusa fino all’esaurimento degli interventi in palestra,
anche se si dovesse superare tale limite orario.
Tutti i Soci maggiorenni che intendono candidarsi per la carica di consigliere per il
quadriennio 2018/19-21/22 possono indicare il loro nominativo ai numeri della
segreteria possibilmente entro il 20 Novembre 2018.
Si ricorda che gli associati per poter votare devono essere maggiorenni ed in regola
con gli obblighi associativi per il 2018/19 ovvero essere in regola con il versamento
della quota associativa 2018/19.
Gli interessati che dovessero trovarsi nelle condizioni di non poter partecipare
all’assemblea potranno farsi rappresentare a mezzo delega redatta in calce alla presente.

Il presidente Paolo Ferrari
Note importanti per la partecipazione in modalità on line:
La conferma di partecipazione all’Assemblea é consentita sin dalla data di pubblicazione
del presente avviso. Ai fini della verifica del quorum costitutivo verranno considerati i

partecipanti registrati entro le ore 17.30 del 25/11/2018 per la prima convocazione – ed
entro le ore 21.15 del 26/11/2018 per la seconda.
Fino all’avvio dei lavori sarà possibile richiedere chiarimenti e/o integrazioni relativi
all’eventuale documentazione predisposta e pubblicata all’indirizzo del gruppo.
Constatata la validità dell’assemblea da parte del Presidente, verrà aperta, per un periodo
di 4h, la discussione degli argomenti all’ordine del giorno.
Al termine della discussione il Presidente formulerà le proposte di voto e aprirа’ le
votazioni per ulteriori 24h.
Al termine della seduta, ne verrà pubblicato il relativo verbale. Le votazioni per la sua
approvazione si protrarranno per 24h. Sarà possibile anche siglare l’approvazione del
verbale recandosi in segreteria contemporaneamente agli orari dedicati all’approvazione
on line.
I soci non in regola con il versamento delle quote associative annuali sono ammessi
all’assemblea con diritto di intervento ma senza diritto di voto.
I soci minorenni sono ammessi, con diritto di intervento, senza diritto di voto. I loro tutori
legali sono ammessi, senza diritto di intervento e senza diritto di voto.
Considerata l’importanza dell’Assemblea, prezioso momento di confronto fra Soci,
siete invitati a parteciparvi per portare il vostro contributo, necessario alla condivisione
degli obiettivi sociali.

Il Presidente
________________________________________________________________________
DELEGA PER ASSEMBLEA SOCI DEL 26 NOVEMBRE 2018

Il Sottoscritto/a………………………………………………………………………………….
Delega
Il/la Sig. ………………………………………………………………………………………….
a rappresentarlo nell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 26/11/2018 che si terrà presso la
palestra della Scuola Primaria Da Rosciate,Via Codussi 7 -Bg, In seconda convocazione,
alle ore 17.30.
Data …………………………….

Firma ………………………………..

