Convocazione dell'Assemblea ordinaria dell'
Associazione Sportiva Dilettantistica " PORTOCUBANO "
Il Consiglio Direttivo dell'Associazione con la presente comunicazione convoca l'Assemblea ordinaria
dei Soci per il giorno Venerdì 29 Ottobre 2021, alle ore 19:30, presso la sede operativa di Roma, via
delle Capannelle 134, per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Presentazione del rendiconto di gestione al 30.06.2021; lettura della nota integrativa
2. Approvazione del rendiconto di gestione al 30.06.2021; deliberazioni in merito alla
destinazione del risultato di esercizio;
3. Approvazione del rendiconto previsionale per la stagione 2021/2022
4. Elezione Presidente, Vice Presidente e n. 3 Consiglieri.
Le disposizioni contenute all'interno dello Statuto sociale stabiliscono che:

possono partecipare all'Assemblea solo i Soci in regola con il versamento della quota
associativa annuale. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni;

i Soci partecipano personalmente o per delega scritta attribuita ad altro Socio e ciascun Socio
non può farsi portatore di più di una delega;

il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea a scrutinio segreto con tre distinte votazioni,
una per il Presidente, una per il Vice Presidente e una per i Consiglieri, dura in carica due anni e i suoi
componenti sono rieleggibili;

possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative
che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive
dilettantistiche nell'ambito della danza sportiva;



Le eventuali candidature per le cariche sociali dovranno essere inviate via email entro Venerdì
22 Ottobre 2021 all'indirizzo segreteria@portocubano.it

l'assemblea sarà validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per
delega di tanti associati che rappresentino almeno la metà di tutti gli aventi diritto al voto.
Qualora l'assemblea non dovesse validamente costituirsi in prima convocazione, si fissa fin d'ora la
seconda convocazione per il giorno Venerdì 29 Ottobre 2021 alle ore 20:30, presso il medesimo
luogo.
L'assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli
intervenuti.
Roma, 18 Ottobre 2021

Il Presidente

Mauro Rossi
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