Castenaso, 25 settembre 2013

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Convocazione Assemblea ORDINARIA dei Soci 2013.

In data venerdì

25 ottobre 2013

Il Presidente unitamente al Consiglio Direttivo, convoca l’Assemblea Ordinaria dei Soci:
Che avrà luogo presso la palestra in via XXI Ottobre 1944,n°8 40055 Castenaso.
Ore 20,00 in prima convocazione, ore 21,00 in seconda convocazione, si svolgerà l’Assemblea Ordinaria dei Soci.
Ordine del Giorno:
• Verifica validità Assemblea.
• Elezione Presidente e Segretario d’Assemblea.
• Relazione del Presidente Carla Di Pasquale.
• Relazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo del Dir. Resp. Graziano Musolesi.
• Relazione del D. T. Gabriele Mazza.
• Varie ed eventuali
Vista l’importanza degli argomenti, Si richiede la massima affluenza e si ricorda che la partecipazione è
riservata ai Soci e per i minori di quattordici anni, potranno essere rappresentati da un genitore o da chi ne
eserciti la patria potestà.
Come è stato ampiamente illustrato durante l’assemblea straordinaria del 19 aprile PV, le spese di
gestione dell’impianto di cui noi siamo i gestori, hanno avuto degli aumenti esponenziali e imprevisti.
Viste le spese riscontrate nell’anno trascorso e quelle previste per il 2013, il consiglio direttivo ha deliberato
un aumento della quota associativa così ripartita:
€ 300,00 per adulti ( pari a € 25,00 mensili)
€ 200,00 per minori ( pari a € 16,66 mensili)
€ 90,00 per soci sostenitori ( pari a € 7,50 mensili)
Quota che sarà possibile versare anche la sera stessa dell’assemblea.
È comunque fissato come termine ultimo per effettuare il pagamento della quota sociale il 31 ottobre 2013,
tutti coloro che verseranno in ritardo dovranno pagare le spese aggiuntive di mora FITARCO.
Il Dir. Responsabile Graziano Musolesi (cell. 335 677 2767) sarà presente in palestra ogni venerdì dalle ore 20,00
per effettuare il rinnovo delle iscrizioni per l’anno 2014.

Il Presidente
Di Pasquale Carla

Di seguito riportiamo:
• Stralcio dello statuto con gli articoli per Assemblea dei Soci.
• Modulo per Delega
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STATUTO
OMISSIS…………….

ART. 8
L’Assemblea dei Soci è convocata in sede Ordinaria dal Presidente almeno una volta l’anno, ed in sede Straordinaria
sempre dal Presidente, o a richiesta motivata, da almeno 1/4, dei Soci, o su richiesta del Consiglio Direttivo.

ART. 9
L’Assemblea Ordinaria delibera validamente in prima convocazione quando sono presenti almeno il 50% + 1 dei Soci
aventi diritto al voto, di presenza o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.
In sede Straordinaria l’Assemblea delibera validamente, in prima convocazione, con la presenza di almeno il 50% + 1
dei Soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con la partecipazione di ¼ dei Soci.
Tra la prima e la seconda convocazione dovrà intercorrere un lasso di tempo non inferiore ad ore UNA.
Ogni Socio potrà essere portatore, in Assemblea, di una sola delega.
I Soci inferiori ai quattordici anni potranno, per il voto, essere rappresentati da un genitore o da chi ne eserciti la patria
potestà.

OMISSIS…………….

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELEGA
Io sottoscritto…………………………………….…………..….socio della Società di Tiro con l’Arco
Castenaso Archery Team 08/078 delego il sig………….………………………………………………
A rappresentarmi nell’Assemblea Ordinaria del venerdì 25 ottobre 2013 presso la
palestra in via XXI Ottobre 1944, n°8 40055 Castena so alle ore 20,00 in prima convocazione ed
in 2° convocazione alle ore 21,00
In fede………………………………………………………………

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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