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In data 8 giugno 2020, in prima convocazione alle ore 21,00, è indetta in modalità agile in videoconferenza a causa della pandemia da CVID-19, con il sistema Zoom, l’Assemblea Generale dei 

Soci dell’Associazione Dilettantistica SESTO 76 LISANZA riceverete un messaggio di invito WhatsApp con i codici per accedere alla videoconferenza. Pertanto è necessario che 

trasmettiate un messaggio WhatsApp al numero. +39 347 837 0810 affinché vi possa far pervenire il link x accedere alla riunione per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del 

giorno:  

 

1. Elezione Presidente Assemblea  

2. Relazione Tecnico-Morale–Finanziaria sull’attività dell’anno sociale trascorso e relativa approvazione  

3. Approvazione bilancio preventivo e rendiconto consuntivo  

4. Elezioni del Consiglio Direttivo 

5. Modifica dello statuto societario: richiesta dal CONI - FGI  

6. Varie ed eventuali  

 

Le disposizioni contenute all'interno dello statuto sociale (art, 4) stabiliscono che possono partecipare ed esprimere il voto gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota 

associativa annuale. Gli associati partecipano personalmente o per delega attribuita ad altro associato e ciascun associato non può farsi portatore di più di 3 (tre) deleghe; l'attribuzione della 

delega deve avvenire utilizzando il modulo predisposto dall'associazione ed allegato alla presente comunicazione. Si ricorda inoltre che l'assemblea sarà validamente costituita in prima 

convocazione con la presenza in proprio o per delega di tanti associati che rappresentino almeno il 50% dei soci aventi diritto al voto; qualora l'assemblea non dovesse validamente costituirsi in 

tale prima convocazione, trascorsa almeno un ora dalla prima convocazione la stessa è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o 

rappresentati aventi diritto di voto.  

Sesto Calende, 25 maggio 2020                                                                           Il Presidente  


