
S. Giovanni Il.  05/10/2021 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI PER RINNOVO CARICHE SOCIALI 

VENERDI’ 29 OTTOBRE 2021 

 
E’ CONVOCATA L'ASSEMBLEA DEI SOCI PER VENERDI’ 29 OTTOBRE 2021 alle ore 17:00 in 
prima convocazione e alle ore 20:30 in SECONDA CONVOCAZIONE presso il TEATRO 
PARROCCHIALE di S. Giovanni Ilarione (Piazza della Chiesa, 2). 
I soci partecipanti sono invitati a presentarsi almeno 15 minuti prima dell’inizio per svolgere le 
pratiche anticovid: firma dichiarazione e controllo possesso certificazione verde. 
Ordine del giorno:  
1) Approvazione verbale del 17/06/2021; 
2) Relazione e comunicazioni del Presidente  
3) Nomina Commissione Elettorale (il Segretario e due soci)  
4) Rinnovo cariche sociali con elezione nuovo Consiglio Direttivo 
5) Illustrazione e approvazione Regolamento Utilizzo Osservatorio  
6) Varie ed eventuali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi aspettiamo e ricordiamo che ogni socio può portare un massimo di 3 deleghe scritte di 
soci che non possono essere presenti e può candidarsi per la carica di consigliere entro il 
24 ottobre 2021. 
In allegato il regolamento per lo svolgimento dell’Assemblea in sicurezza pandemica e i fac-simile 
delle schede per la delega e per la candidatura a consigliere. 

     Un cordiale saluto.  
Il Presidente 
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Inoltre si ricorda che: 
,,,,dallo Statuto: 
3.3 Validità dell’Assemblea  
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli 
associati 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.  
Nell’Assemblea ordinaria non sono ammesse più di tre deleghe, conferite per iscritto, per ogni associato.  
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega. 
ART. 4 - Diritti e doveri degli associati 
1. Gli associati dell’Associazione hanno il diritto di:  

-eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;  
….omissis…. 
-votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa 
da almeno 30 giorni;  
….omissis…. 
3. Gli associati minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la 
convocazione dell’Assemblea e di potervi assistere con diritto di parola, il diritto di voto deve essere esercitato 
dal genitore o chi ne fa le veci.  
….dal Regolamento Interno: 
3.4 Modalità di voto  
….omissis… 

✓Palese, per l’approvazione dei bilanci, delle mozioni e di tutte le deliberazioni……  

✓Segreta, per eleggere le cariche sociali o decisioni riguardanti le persone e la qualità delle persone…. 
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Gli associati che intendono far parte del C.D. propongano la loro candidatura per iscritto (vedi scheda sotto) da 

far pervenire al C.D.  (anche attraverso una email all’ indirizzo: posta@gastrofili.it)  entro il 24/10/2021 

                                SCHEDA CANDIDATURA 
A CONSIGLIERE 2021 - 2023 

Data ricevuta dal C.D.__________________ 

NOME COGNOME N. TESSERA FIRMA 

    

 

 DELEGA 

Il sottoscritto______________________________________________ in qualità di Socio del Gruppo Gastrofili Val 

d’Alpone - APS, impossibilitato a partecipare all’Assemblea Ordinaria del 29 ottobre 2021, delega il 

Socio_____________________________________________________ a rappresentarlo e ad esprime il 

necessario voto inerente all’ordine del giorno stabilito dalla convocazione. 

(Firma) Il Socio delegante ________________________ (Firma) Il Socio delegato _________________________ 

Data, lì______________________ 

(la delega va presentata al Segretario lo stesso giorno della convocazione) 

(i dati completi dei soci sono già inseriti nel libro soci)  

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 29/10/2021  
IN  FASE DI EMERGENZA SANITARIA 

A seguito dell’emergenza sanitaria causata dal COVID-19 ed in base a quanto indicato dal Decreto del Presidente 
del Consiglio 17/06/2021 e D.L.105 del 23/07/2021 e successivi, il CD del Gruppo Gastrofili ha predisposto un 
Regolamento assembleare (straordinario) nel quale vengono fissate le regole per lo svolgimento dell’Assemblea 
derogando, eccezionalmente, a quanto contenuto nello Statuto.  
Modalità di svolgimento  

L’Assemblea si svolgerà con la presenza fisica dei Soci presso strutture esterne alla sede considerando che le 
dimensioni devono essere sufficienti per garantire un adeguato distanziamento tra le persone.  
Inoltre, nello svolgimento dell’Assemblea si rispetteranno le norme di sicurezza di seguito elencate:  

dell’elenco dei soci presenti;  

sulle norme di sicurezza adottate e sulle misure igienico- sanitarie  

 

 

 

 

 

ciascun partecipante dovrà sottoscrivere una dichiarazione, predisposta dal CD, con la quale dichiara:  

o di attenersi alle norme di sicurezza previste dalle normative anticovid vigenti;  

o di non avere avuto, negli ultimi 14 giorni, sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali;  

o che i familiari conviventi, negli ultimi 14 giorni, non hanno avuto sintomi simil-influenzali;  

o che negli ultimi 14 giorni non ha avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al Covid19;  

o che negli ultimi 14 giorni non è rientrato/a da luoghi considerati a rischio per il Covid19;  

o di non essere sottoposto/a all’applicazione della misura della quarantena.  
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