
 

A.D. SCACCHI “NETTUNO” - GARDOLO
AVVISO DI CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA  ORDINARIA ELETTIVA

L’Assemblea  Ordinaria  elettiva  del  Soci  dell’ A.D.  Scacchi  NETTUNO è indetta  per  il  giorno 
giovedì 4 settembre 2014, ad ore 3.00 presso la Sede in via Soprasasso 1 – Gardolo (TN), in prima 
convocazione, e qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto per la 
valida costituzione dell’Assemblea, è indetta in seconda convocazione

per il giorno venerdì 5 settembre 2014, alle ore 21,00
sempre presso la sede in via Soprasasso 1 – Gardolo (TN) per discutere e deliberare sul seguente 
ordine del giorno:

1) Nomina Presidente e Segretario dell’Assemblea
2) Relazione in merito alle dimissioni del Presidente Filosi
3) Esame candidature pervenute per il nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo
4) Votazioni per l’elezione del nuovo Presidente
5) Votazioni per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo
6) Varie ed eventuali.

A norma di  statuto (art.  7)  l’Assemblea è  validamente costituita  in  prima convocazione con la 
presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto e delibera con voto favorevole della 
maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero 
degli intervenuti e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Hanno diritto di 
intervenire alle Assemblee con il principio del voto singolo tutti i soci in regola con il pagamento 
della quota d’associazione ed iscritti nel libro soci.

Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto; i soci minori di anni 
18   godono  del  diritto  di  partecipazione  alle  assemblee  sociali  e  del  diritto  di  voto  purché 
rappresentati da un loro genitore.

I diritti di partecipazione alle Assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato 
anche a mezzo di delega scritta ad altro associato. Ogni associato può rappresentare solo un altro 
associato.

Gardolo,  19 agosto 2014
Il Segretario
Simone Scriboni



  

DELEGA

Io sottoscritto _________________________________, socio dell'AD Scacchi Nettuno Gardolo, 

delego il Sig.  _________________________________ a rappresentarmi nell’Assemblea dell’A.D. 

Scacchi NETTUNO – GARDOLO indetta in seconda convocazione il 5 settembre 2014.

Data ____________________ firma ____________________________


