MALPENSA RUGBY
AVVISO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
_____________________________________________________________________
In data sabato 28 settembre 2019 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 14:00 ed in seconda convocazione dalle ore 14:30.
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 13:00 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 Sportiva 2019/2020 e non soggetti a provvedimenti disciplinari in
corso di esecuzione. Al fine di garantire la possibilità di partecipazione al voto del maggior numero di Soci
che desiderano prendervi parte è prevista la possibilità di corrispondere la sola quota di iscrizione pari ad
Euro 70 così come riportato nelle istruzioni per l’iscrizione inviate ai Soci ed allegata alla presente. Avranno
diritto di voto solo gli associati maggiorenni ovvero i genitori e/o legali rappresentati di minori tesserati e/o
iscritti.
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 affiliata potrà, invece, essere portatore
fino ad un massimo di 10 deleghe.
Con riferimento alle votazioni di cui al terzo punto del OdG di seguito riportato e relativo al rinnovo del
Consiglio Direttivo per il quadriennio 1 luglio 2019 – 30 giugno 2023, si precisa che le candidature dovranno
essere consegnate in copia cartacea, corredate di documento di identità in corso di validità, al Consiglio
Direttivo uscente entro e non oltre il 16 settembre 2019. In allegato alla presente copia del modulo di
candidatura.
Di seguito si riporta l’Ordine del Giorno:
1. Approvazione Bilancio 30 giugno 2018
2. Approvazione Bilancio 30 giugno 2019
3. Votazioni rinnovo Consiglio Direttivo quadriennio 2019 - 2023
4. Varie ed eventuali
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MALPENSA RUGBY
MODELLO DELEGA VOTO

Io sottoscritto/a __________________________________nato/a a ________________________
il ___________________________________________ residente a _________________________ in
via________________________________

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)
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