AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI DELL’A.S.D. MOVIMENTO E RITMO
Si informano le SS.VV. che venerdì 21 aprile 2017, presso la Sala Beato Mons.
Liviero in Monselice via F.lli Fontana, alle ore 19.00 in prima convocazione e alle ore
20.00 in seconda convocazione, è inde;a l’Assemblea Straordinaria degli AssociaK
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Esame ed approvazione del nuovo Statuto sociale.
=====================================================================
Si informano le SS.VV. che venerdì 21 aprile 2017, presso la Sala Beato Mons.
Liviero in Monselice via F.lli Fontana, alle ore 20.30 in prima convocazione e alle ore
21.30 in seconda convocazione, è inde;a l’Assemblea Ordinaria degli AssociaK per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Approvazione del rendiconto consunHvo dell’anno sociale 2016 e del
conto prevenHvo per l’anno 2017, udita la relazione sulla gesHone del
Consiglio DireMvo.
2) Elezione del Presidente e dei componenH del Consiglio DireMvo, previa
determinazione del loro numero.
3) Determinazione dell’indirizzo della sede sociale.
4) Varie ed eventuali.

Il Presidente
Do;. Pobbe Marco
La documentazione che sarà sottoposta all’approvazione dell’Assemblea può essere consultata e scaricata dal sito web
dell’Associazione o, in alternativa, può essere richiesta in copia a qualsiasi dirigente dell’Associazione (eventualmente anche
per il tramite del vostro insegnante di riferimento).
Si riportano di seguito gli articoli dello Statuto sociale che regolano la partecipazione in Assemblea e l’esercizio della delega.
Art. 5.1 - PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
Possono partecipare all’assemblea con diritto di voto tutti i Soci in regola con gli obblighi associativi e che abbiano un’anzianità di iscrizione in qualità di socio di almeno
3 mesi.

I soci atleti di età superiori ai 18 anni hanno diritto al voto solo limitatamente alle deliberazioni assembleari da assumersi in sede straordinaria relative all’approvazione o
modificazione dello statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi.
Art. 5.2 - DELEGHE
Ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio mediante semplice lettera di procura. Nessun Socio può avere più di due voti compreso il suo.

