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A tutti i signori Soci 

Loro sedi 

 

Paderno Dugnano,6 settembre 2018 

Convocazione di assemblea straordinaria 

Il Presidente, signor Felice Delaini, ai sensi dell’art. 10 dello 

statuto vigente, procede alla convocazione dell’Assemblea 

straordinaria dei Soci indetta, a cura del Consiglio Direttivo, 

presso la sede dell’Associazione in Paderno Dugnano Via Chopin 5, 

il giorno  

21 settembre 2018 alle ore 20 in prima convocazione e alle ore 21 

in seconda convocazione 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Elezioni nuovo Consiglio Direttivo per scadenza naturale del 

mandato 

2. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 

3. Varie ed eventuali. 

La partecipazione all’assemblea è riservata ai sensi di statuto ai 

soli soci in regola con il tesseramento, in proprio o mediante 

delega scritta rilasciata ai sensi dello statuto sociale 

attualmente in vigore. 

Tutti i soci in regola con il tesseramento e non vincolati a 

sanzioni possono proporre la propria candidatura a componente del 

Consiglio Direttivo.  

Articolo 9 - Diritti di partecipazione 

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie 

dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e 

non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno 

diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo 

delibererà l’elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale 

decisione è ammesso appello all’assemblea da presentarsi prima dello 

svolgimento della stessa. 

2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non 

più di due associati. 

Articolo 13 - Consiglio direttivo 

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da cinque a undici 

componenti, determinato, di volta in volta, dall’assemblea dei soci. I membri 

del consiglio direttivo sono eletti dall'assemblea ordinaria ed ogni socio 

partecipante alla votazione potrà esercitare fino a tre preferenze. 



 
 

 

2. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il presidente, il 

vicepresidente, il segretario e il tesoriere. In caso di disaccordo, saranno 

nominati coloro che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze in 

occasione della loro elezione. 

3. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti 

sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di 

parità prevarrà il voto del presidente.  

4. Possono ricoprire le cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati 

alla Federazione di appartenenza, in regola con il pagamento delle quote 

associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di 

incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e 

della Federazione di appartenenza, e che non siano stati assoggettati da parte 

del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso 

aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi 

superiori ad un anno. Le candidature dovranno pervenire presso la sede 

dell’associazione almeno 24 ore prima dell’orario previsto per l’assemblea di 

nomina a mezzo posta elettronica, fax o consegna a mano. 

La presente convocazione viene anche affissa nella bacheca di 

associazione presso la sede sociale di Via Chopin 5. 

Il Presidente 

Felice Delaini  

  



 
 

 

  

 

DELEGA 

 

Io sottoscritto,  

________________________________________________________________  

socio di ASD Euroatletica2002,  

delego il sig. 

_________________________________________________________________ 

a rappresentarmi alla assemblea straordinaria dei soci che si 

terrà il giorno 21 settembre 2018 sull’ordine del giorno indicato 

nell’avviso di convocazione, dichiarando fin d’ora di approvare 

senza alcuna riserva il suo operato. 

Luogo e data___________________________ 

 

Firma__________________________________    

 


