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Ai Soci dell’ASD Orsa Maggiore 

p.c. ai tesserati dell’ASD Orsa Maggiore 

 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Straordinaria e Ordinaria  

dei Soci dell’ASD Orsa Maggiore 

 

È convocata per lunedì 16 aprile 2018 l’Assemblea dei Soci dell’ASD Orsa Maggiore, in seduta 

Straordinaria e Ordinaria, alle 18.30 in prima convocazione e alle 19.30 in seconda 

convocazione, presso la sede sociale in via Alessandro Rossi n.20 a Roma. 

 

Una volta costituita l’assemblea (con la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto ovvero 

con i soci presenti in seconda convocazione), i lavori si svolgeranno secondo questo ordine del 

giorno: 

 

SEDUTA ORDINARIA 

 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Presentazione e approvazione del rendiconto economico e finanziario 2017 

3. Presentazione e approvazione del bilancio preventivo 2018 

4. Decadimento soci morosi 

5. Trasferimento conto corrente 

6. Regolamento tute sociali 

7. Varie ed eventuali 

 

SEDUTA STRAORDINARIA 

 

1. Modifica della denominazione sociale 

2. Modifica dello Statuto 

 

 

È consentita la partecipazione, in forma di uditori, anche ai tesserati non soci e agli esercenti la 

patria potestà dei soci e/o tesserati minorenni, qualora non fossero già soci essi stessi. 

 

I soci morosi hanno tempo fino all’inizio della seduta per regolarizzare il pagamento delle quote 

sociali non ancora versate. 

 

Si ricorda inoltre, come da Statuto, che: 

art. 9.1 Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli 

soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in 

corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. [...] 

art. 9.2 Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un 

associato. 

 

 

Cordiali saluti         

    Il Presidente 

Daniele Guardini 


