Associazione Sportiva Dilettantistica
Sede: Via Borgoratti 95 r. - 16132 Genova (GE)

A TUTTI I SIGNORI SOCI
Oggetto: Convocazione Assemblea dei Soci Straordinaria.

E’ convocata, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto Sociale, ed a seguito delibera del
Consiglio Direttivo del 30 ottobre 2017, l’Assemblea Straordinaria dei soci, che si terrà
il giorno 24 novembre 2017 alle 20:30 presso i locali del circolo ricreativo Orlando
Bianchi siti in Corso Europa 255 - Genova (nelle vicinanze della sede sociale).
Se i soci interventi in prima convocazione non raggiungeranno il quorum richiesto per
la validità dell’assemblea, è convocata, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto Sociale, una
ulteriore assemblea in seconda convocazione alle ore 21:30 del 24 novembre 2017.
L’Assemblea è convocata per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1. Modifica Sede Legale:
2. Varie ed eventuali.

Considerata l’importanza degli argomenti da trattare si confida in un’ampia
partecipazione personale.
Qualora non si possa assistere direttamente, invitiamo a farsi rappresentare da un
socio di propria fiducia il quale dovrà essere provvisto di apposita delega scritta.

Genova, 31 ottobre 2017
La Presidente
(Aurora Slaviero)

VADEMECUM
La partecipazione all’Assemblea Straordinaria dovrà avvenire personalmente.
Come previsto dallo Statuto del Moto Club s’informa che hanno diritto al voto solo i soci
maggiorenni.
Tale diritto sarà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea
utile che si svolgerà dopo il raggiungimento della maggiore età.
Se impossibilitati a partecipare sarà possibile farsi rappresentare, tramite delega scritta,
da un altro socio.
Ogni socio maggiorenne, avente diritto al voto, potrà avere una sola delega.

DELEGA

Delega Assemblea Straordinaria del Moto Club della Superba A.S.D.
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________
Socio/a del Moto Club della Superba per l'anno 2017
Delega il/la socio/a Signor/a_____________________________________________
a rappresentarlo/a in sua vece all’ Assemblea Straordinaria dei soci del 24 novembre 2017.
Dichiara fin d’ora di approvare senza alcuna riserva l’operato del socio all’uopo delegato.

Data ______/_______/2017
In Fede
____________________________

