ASD ARCHI DI CLAUDIO GOLF CLUB
Roma, 17 giugno 2020
Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci.
L’assemblea dei Soci è convocata per il giorno 17 luglio 2020 alle ore 06.00 in prima convocazione ed occorrendo
in seconda convocazione per il giorno

18 luglio 2020 ore 8.30
presso la sede sociale per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Approvazione Bilancio Consuntivo esercizio chiuso al 31-12-2019 – approvazione bilancio preventivo
2020
2) Nomina membri Collegio dei Revisori periodo 2020-2023 (3 Membri effettivi 2 supplenti)
3) Nomina di 1 membro del Consiglio Direttivo in sostituzione di 1 membro dimissionario
4) Nomina del Collegio di Disciplina di 1° Istanza (3 Membri)
5) Nomina del Collegio di Disciplina di 2° Istanza (2 Membri)
La copia dei documenti inerenti l’assemblea sarà a disposizione presso la segreteria e sul sito sociale.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA ASSEMBLEA A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA DA
COVID-19
In ragione dell’emergenza epidemiologica da “COVID-19”, tutt’ora in corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di
ogni ordine e grado, il Consiglio direttivo, nel rispetto delle prescrizioni vigenti, ha deliberato – ai fini del prioritario rispetto
dei fondamentali principi di tutela della salute dei Soci, del Personale, e degli Esponenti aziendali - di avvalersi della facoltà,
stabilita dall’art. 106 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 29 aprile 2020, n. 27, di prevedere che l’Assemblea si
tenga senza la presenza fisica dei Soci.
Di conseguenza, l’intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto sarà consentito

esclusivamente tramite la modalità del “voto per corrispondenza”.
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell’emergenza sopra indicata - non devono accedere fisicamente alla sede dell’Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità sopra indicata.

L’Associazione darà tempestivamente comunicazione di eventuali ulteriori prescrizioni ed istruzioni rilevanti in
relazione all’organizzazione dell’Assemblea.
La scheda di voto per il punto 1-2-3-4-5 dell’odg sarà disponibile presso la segreteria a partire dal 15 luglio.

Il voto potrà essere espresso depositando la scheda di votazione presso l’urna che sarà
predisposta presso la segreteria dell’Associazione, negli orari di apertura dal giorno
MERCOLEDI’ 15 LUGLIO ORE 08:00 al giorno VENERDI’ 17 LUGLIO ORE 20.00.
Il Presidente del Consiglio Direttivo

Vengono inoltre specificate, nel rispetto degli articoli statutari, le date relative ai diversi passaggi precedenti all’Assemblea
per i punti 2-3-4-5:
- PRESENTAZIONE CANDIDATURE* (Art. 21 … entro 10 giorni dall’avviso di convocazione assembleare)
ENTRO SABATO 27 GIUGNO ORE 20:00
*esibire l’autocertificazione in segreteria
-

ESPOSIZIONE CANDIDATURE IN BACHECA (Art. 12 … con almeno 15 giorni di anticipo)
LUNEDI’ 29 GIUGNO ORE 12:00
A. S. D. “ARCHI DI CLAUDIO GOLF CLUB”

Via Gamiana, 45 – 00178 Roma tel./fax.067187550 C.F. 97311600585

www.archidiclaudiogolf.it info@archidiclaudiogolf.it

