MALPENSA RUGBY A.S.D.
AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
_____________________________________________________________________
In data mercoledì 16 dicembre 2015 è convocata l’Assemblea Ordinaria dei Soci del Malpensa Rugby
A.S.D. .
La seduta si terrà presso lo Stadio Atleti Azzurri d’Italia sito in via dei Salici, Gallarate (VA) in prima
convocazione dalle ore 21:30 ed in seconda convocazione dalle ore 22:00.
Le modalità di votazione saranno rese note nel corso dell’assemblea. E’ prevista la possibilità di delega per il
voto e le stesse dovranno pervenire in copia cartacea o digitale, corredate da un documento di identità,
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno di convocazione della riunione. In allegato modulo per delega.
Potranno prendere parte all’Assemblea Ordinaria dell’Associazione i soli Soci in regola con il
versamento della quota associativa per la stagione in corso 2015/2016 e non soggetti a provvedimenti disciplinari
in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni ovvero i genitori e/o legali
rappresentati di minori tesserati possessori di regolare tessera associativa. Le tessere societarie per gli atleti
maggiorenni sono già comprese nella quota di iscrizione annuale. Per i genitori dei minorenni le tessere sono
disponibili in segreteria e sono ritirabili entro il martedì 15 dicembre 2015 presentando un documento d’identità
valido ed effettuando un versamento minimo di 10€.
Ricordiamo che ogni socio persona fisica può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di
un associato. Il rappresentante legale di altra associazione socia potrà, invece, essere portatore fino ad un massimo
di 10 deleghe.
Di seguito si riporta l’Ordine del Giorno:

1. Approvazione Bilancio 30 giugno 2015;
2. Varie ed eventuali.

_____________________________________________________________________

Malpensa Rugby

MODELLO DELEGA VOTO

Io sottoscritto/a __________________________________nato/a a ______________________ ___
il ___________________________________________ residente
via________________________________

a _________________________ in

dichiaro quanto segue:

Di essere in possesso dei necessari requisiti di voto e data l’impossibilità a presenziare alla Assemblea in
oggetto delego il mio voto a ___________________________ nato/a a _______________________
il ______________________________ residente

a _________________________ _______in

via________________________________.

In fede
(Inserire nome e cognome in stampatello e firma)

