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A Tutti i Soci dell’Associazione
L’ESINA – Banda Musicale Gruppo Twirling

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI
Tutti i Soci sono convocati in Assemblea, in prima convocazione il giorno Venerdì 30
Ottobre 2020 alle ore 12:00 e in seconda convocazione il giorno SABATO 31 Ottobre
2020 alle ore 15:00, presso la sede dell’Associazione, per discutere e deliberare sul
seguente

ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del Bilancio Consuntivo dell’anno 2019;
2. Approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2020;
3. Adempimenti normativi per trasformazione in Associazione di Promozione Sociale

Ente del Terzo Settore;
4. Resoconto delle attività dell’Associazione e prossime iniziative;
5. Varie ed eventuali.
Sono invitati a partecipare tutti i SOCI ORDINARI e i genitori dei SOCI JUNIOR
Chi fosse impossibilitato a partecipare all’Assemblea può delegare un altro Socio di
propria fiducia utilizzando il modulo di DELEGA sul retro di questo foglio.
Cordiali saluti.
Il Presidente
______________________
Federico Valentini
L’ASSEMBLEA SI TERRA’ NEL PIENO RISPETTO DELLE ATTUALI NORMATIVE SUL
CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA DA COVID-19.
NEL CASO IN CUI IL NUMERO DI PARTECIPANTI SIA SUPERIORE ALLA CAPACITA’
MASSIMA DI ACCOGLIENZA DELLA SALA,
L’ASSEMBLEA SI TERRA’ IN PIU’ SESSIONI IN CUI SI DIBATTERANNO
GLI STESSI PUNTI DELL’ORDINE DEL GIORNO.
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DELEGA
Io sottoscritto _______________________
con la presente DELEGO il Socio ____________________________
a partecipare e deliberare in mia vece all’Assemblea dei Soci del giorno Sabato 31 Ottobre 2020.

Firma: _________________________

Estratto dello Statuto dell’Associazione L’Esina Banda Musicale Gruppo Twirling
Art. 6 - I Soci e i loro diritti
I SOCI ORDINARI sono Soci maggiorenni che sottoscrivono la tessera annuale di SOCIO ORDINARIO e versano la relativa quota associativa annuale
determinata dal Consiglio Direttivo. I SOCI ORDINARI godono del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, di far parte dell’elettorato attivo e
di poter ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione.
I SOCI JUNIOR sono Soci minorenni, principalmente allievi musicanti e allievi praticanti di twirling, che potranno sottoscrivere la tessera di Socio
Ordinario solo al raggiungimento della maggiore età. La domanda di ammissione a SOCIO JUNIOR, la sottoscrizione della tessera annuale e il
versamento della relativa quota associativa annuale determinata dal Consiglio Direttivo, devono essere eseguiti da un genitore del minore oppure da chi
ne esercita la potestà. I SOCI JUNIOR non possono far parte dell’elettorato attivo né possono ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione.
Il genitore del minore, o colui che ne esercita la potestà, che ha sottoscritto la domanda di adesione a SOCIO JUNIOR, gode del diritto di partecipazione
alle assemblee sociali e di far parte dell’elettorato attivo ma non può ricoprire alcuna carica sociale a meno che non rivesta lui stesso la qualifica di
Socio Ordinario; in tal caso avrà comunque diritto ad esprimere un solo voto.
L’ammissione a SOCIO dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché di partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite da
questo Statuto e da eventuali regolamenti.

Art. 10 - L’Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente
convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti
o dissenzienti. Ogni Socio ha diritto di voto purché in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ogni Socio con diritto di voto ha diritto
ad un voto esercitabile anche mediante delega. La delega può essere conferita solo ed esclusivamente ad un altro Socio con diritto di voto e ciascun
delegato non può farsi portatore di più di una delega. La delega deve essere presentata in forma debitamente scritta e firmata. L’Assemblea Ordinaria
dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo per deliberare sui seguenti argomenti:
A. Approvare i bilanci consuntivo e preventivo normalmente entro il mese di aprile di ogni anno;
B. Provvedere all’elezione e alla nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri alle scadenze previste;
C. Delineare gli indirizzi generali delle attività dell’Associazione e deliberare su ogni altro oggetto non riservato all’Assemblea Straordinaria.
L’Assemblea Straordinaria dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo per deliberare sui seguenti argomenti:
A. Deliberare sulle eventuali modifiche al presente Statuto;
B. Deliberare l’eventuale revoca del Consiglio Direttivo in carica;
C. Deliberare l’eventuale scioglimento e liquidazione dell’Associazione.
In prima convocazione l’Assemblea dei Soci è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci con diritto di voto; trascorsa
almeno un’ora dalla prima convocazione l’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci
intervenuti; le delibere sono valide se approvate con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti. L’Assemblea è presieduta dal Presidente
dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente; in mancanza di entrambi, su designazione dei presenti, da un altro
membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Socio presente. Il Presidente dell’Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le
modalità e l’ordine delle votazioni. Le votazioni sono di norma palesi a meno che il voto segreto venga richiesto dalla maggioranza dei Soci presenti.
Delle delibere assembleari viene redatto relativo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. I Soci con diritto di voto possono prendere conoscenza
delle delibere assembleari mediante richiesta di consultazione dei relativi verbali da inoltrarsi al Presidente o al Vice-Presidente o al Segretario.

L’ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI COSTITUISCE UN EVENTO IMPORTANTE
DELLA VITA DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE! NON MANCARE!
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