Associazione Sportiva Dilettantistica
Sele Marathon Eboli
A tutti i soci dell’ASD
Sele Marathon Eboli
Oggetto: Convocazione Assemblea Straordinaria
È convocata per il 18 maggio 2022, in prima convocazione alle 19:00, in seconda
convocazione alle 20:00, in Via Cupe 52, 84025 Eboli (SA), presso il locale a nostra
disposizione nello stadio Dirceu, l’Assemblea Straordinaria dell’Associazione.
Ordine del giorno:
• Modifiche allo Statuto Societario proposte dal Consiglio Direttivo.
• Elezione del Presidente in carica dal 22 giugno 2022 al 21 giugno 2024.
La durata prevista dell’assemblea è di circa 1 ora.
La presenza dell’ordine del giorno del primo punto impone una partecipazione
fortemente qualificata (3/4 dei soci) per poter procedere: di conseguenza è
necessaria la massima partecipazione possibile.
L’assemblea è aperta a tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle
quote sociali.
È possibile delegare partecipazione e voto con delega scritta ad altro socio (in
allegato un modulo facsimile), ma ogni socio presente potrà essere detentore al più
di una delega. Per tanto ai soci deleganti si raccomanda di verificare che il socio
delegato non detenga già altre deleghe.
Il segretario dell’assemblea raccoglierà le firme dei partecipanti in presenza sul
registro apposito, come le eventuali deleghe.

Eboli, 2 maggio 2022
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Associazione Sportiva Dilettantistica
Sele Marathon Eboli

DELEGA

Il sottoscritto __________________________ nato a __________ il ____________,
socio di ASD Sele Marathon Eboli, delega, per suo conto e con diritto di voto alla
partecipazione all’Assemblea Straordinaria, convocata per il 18 maggio 2022, in
prima convocazione alle 19:00, in seconda convocazione alle 20:00, in in Via Cupe
52, 84025 Eboli (SA), il socio
________________________________

Eboli, __/__/____

In fede
___________________
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