
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

Domenica 28 gennaio 2018, è convocata, a norma dello Statuto, l’Assemblea Ordinaria per il rinnovo del 

Consiglio Direttivo del Gruppo presso  “RISTORANTE BICE” Via A. Rivato, 32, San Giovanni Ilarione VR. 

 L’Assemblea è convocata alle ore 7:00 in prima convocazione ed è valida con la presenza della metà + 1 dei 

soci regolarmente in possesso della tessera 2017. 

 L’Assemblea è convocata alle ore 14:30 in seconda convocazione ed è valida con qualsiasi numero dei soci 

presenti e in regola con il tesseramento 2017.  

 O. d. g. dell’Assemblea: 

1. Nomina Commissione Elettorale (tre soci) con compiti di verifica delle candidature, vidimazione delle 

schede di voto, verifica validità delle deleghe e scrutinio del voto espresso.  

2. Relazione del Presidente sulle attività svolte.  

3. Relazione conto consuntivo e sua approvazione. 

4. Elezioni Consiglio Direttivo mandato 2018-2020 

5. Nomina nuovi consiglieri 

6. Varie 

Si riporta un estratto dello Statuto: 

“ART. 9 – Validità Assemblee 

1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza 

degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, 

qualunque sia il numero degli iscritti presenti, in proprio o in delega. 

2. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente. 

3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati 

per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle 

persone (o quando l’assemblea lo ritenga opportuno).” 

“ART. 4 – Diritti e doveri dei Soci 

1. I Soci, purché maggiorenni e in regola con il versamento della quota annuale, hanno il diritto di 

eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.” 

 

Come stabilito dall’uscente Consiglio Direttivo con propria deliberazione, la candidatura alla carica di Consigliere è 

valida se presentata entro le ore 24,00 del 21 gennaio 2018 tramite la sotto riportata scheda di candidatura 

consegnata o inviata via mail all’indirizzo posta@gastrofili.it al Consiglio Direttivo uscente che lo comunicherà alla 

Commissione Elettorale appositamente eletta dopo la costituzione dell’Assemblea. 

        Il Presidente Elio Magnabosco 

S.Giovanni Ilarione, ______________ 

SCHEDA CANDIDATURA 
A CONSIGLIERE 2018 - 2020 

Data ricevuta 

NOME COGNOME DATA DI NASCITA LUOGO RESIDENZA N. TESSERA 

     

 

(Fax simile) DELEGA 

Il sottoscritto_____________________________ in qualità di Socio del Gruppo Gastrofili Val d’Alpone, impossibilitato 

a partecipare all’Assemblea Ordinaria del 28 gennaio 2018, delega il Socio________________________________ a 

rappresentarlo e ad esprime il necessario voto inerente all’ordine del giorno stabilito dalla convocazione. 

Il Socio delegante ___________________________                        Il Socio delegato ____________________ 

Data, lì______________________ 

 

 

Nell’occasione si può rinnovare l’iscrizione 2018 versando le relative quote: 
Socio Ordinario (20€), Ordinario 10-14 anni (10€), Ordinario 0-9 anni (5€), Sostenitore (25€), Benemerito (50€)  


