Fraglia Vela Desenzano
Associazione Sportiva Dilettantistica

Circolo fondato nel 1958
Stella d’Oro al merito Sportivo CONI

A tutti i Soci
Desenzano del Garda, 8 novembre 2018

OGGETTO: ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea della Fraglia Vela Desenzano ASD è convocata per SABATO 17 NOVEMBRE 2018
presso la sede con inizio alle ore 8.00 in prima convocazione ed alle ore 10.00 in seconda
convocazione.
1) FORMALITA’ PRELIMINARI
a) Verifica dei Soci aventi diritto di voto con inizio alle ore 7.45 per la prima convocazione e
alle ore 9.45 per la seconda convocazione di SABATO 17 NOVEMBRE 2018. I componenti
del Consiglio Direttivo e i Revisori sono esentati da tale formalità.
b) Nomina del Presidente e del Segretario.

2) RAPPRESENTANZA DEI SOCI
L’Assemblea è il massimo organo della Fraglia Vela Desenzano ASD. Essa è composta dai Soci
che siano in regola con quanto derivante dallo Statuto. Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto,
ciascun Socio avente diritto al voto potrà essere portatore di 2 deleghe di altri Soci aventi
diritto al voto e in regola con il tesseramento 2018 alla data di convocazione dell’assemblea.
3) VERIFICA DEI SOCI
Possono accedere ai lavori dell’Assemblea:
• I Soci di tutte le categorie, previa verifica di cui al punto 1 a)
• Coloro che saranno invitati per ragioni inerenti all’Ordine del Giorno.

4) ORDINE DEL GIORNO
1) Modifica dello Statuto:
a) Aggiunta al punto 6 delle premesse del riconoscimento della personalità giuridica.
b) Modifica dell’art. 4.2 con la seguente frase :” Tutti i Soci comunque classificabili godono
di uguali diritti e doveri e partecipano alle attività dell’Associazione con piena parità.”
c) Modifica dell’art. 5.2 con la seguente frase: “I Soci sono classificati nelle seguenti
categorie, aventi tutte pari diritti e pari doveri: a) Soci onorari; b) Soci benemeriti;
c) Soci ordinari; d) Soci atleti.”
d) Modifica dell’art. 5.7 con l’aggiunta della seguente frase: “Il minore di età non può
esercitare il diritto di voto, né ricoprire cariche elettive.
2) Prime valutazioni della stagione 2018
3) Varie ed eventuali.

Cordialità vivissime.

La Presidente
Romana Fosson
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