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ASSEMBLEA DEI SOCI

I Signori Soci sono invitati a partecipare all’Assemblea dei Soci, convocata in via ordinaria, che avrà luogo presso 
la Sede del Circolo, in prima convocazione mercoledì 23 giugno 2021 alle ore 23.00 e in seconda convocazione

LUNEDI 5 LUGLIO 2021 ALLE ORE 19.00

per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO

PARTE PRELIMINARE
	 1)	 Verifica	dei	poteri.
 2) Nomina	del	Presidente	dell’Assemblea,	del	Segretario	e	degli	Scrutatori.

PARTE ORDINARIA
1) Relazione	del	Presidente.
2)	 Approvazione	del	Bilancio	consuntivo	CTB	al	31/12/2020,	approvazione	del	Bilancio	preventivo	CTB	per 

l’esercizio	2021	e	della	Relazione	finanziaria.
	 3)	 Relazione	sportiva.
 4) Varie	ed	eventuali.
L’assemblea si svolgerà nel pieno rispetto delle prescrizioni richieste dalle normative anticovid. 

 II Presidente

N.B.					Stralcio	art.	28	-	Statuto	Sociale:	non	hanno	diritto	di	voto	né	di	partecipare	all’Assemblea	i	Soci	non	in	regola	
con	il	pagamento	delle	tasse	di	ammissione	e/o	delle	quote	associative	annuali.

DELEGA DA CONSEGNARE O SPEDIRE VIA PEC ENTRO	MARTEDI	22	GIUGNO	2021	ore	20,00

Votante Sig. .................................

Art.27 - Le deleghe sono ammesse purché rilasciate per iscritto a “Soci” aventi diritto di voto e per un numero non supcriore a due per ogni
delegato. Per essere valida, ogni singola delega deve essere consegnata di persona da ciascun “Socio” delegante al Direttore del 
Circolo oppure spedita a mezzo posta elettronica certificata - completa, al momento della consegna o della spedizione a mezzo PEC, del 
nome del Socio delegato e della sottoscrizione del Socio delegante - nel rispetto dei termini di consegna o di spedizione a mezzo PEC 
indicati nel successivo capoverso del presente articolo.
La consegna, o spedizione a mezzo PEC (circolotennisbologna@legalmail.it),	della delega al Direttore del Circolo, può essere 
validamente effettuata con decorrenza dal giorno di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea nel sito web del 
“Circolo” e fino alle ore 20.00 del giorno antecedente a quello in cui è previsto che si tenga l’Assemblea in prima convocazione. A 
richiesta dal Socio delegante il Direttore del Circolo sarà tenuto a rilasciare al richiedente, al momento della consegna della delega, una 
fotocopia della stessa controfirmata per ricevuta dal Direttore. Non possono essere rilasciate deleghe ne ai componenti dei Consiglio 
Direttivo, né ai componenti del Collegio dei Revisori in carica e del Collegio dei Probiviri in carica.

Art.29 - I “Soci”  juniores   che non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età hanno diritto di partecipare all’Assemblea e di
intervenire nelle discussioni, ma non hanno diritto di voto.

Art.31 - L’Assemblea Ordinaria dei Soci è validamente costituita, in prima convocazione, con l’intervento, in proprio o per delega, di almeno la
metà dei Soci aventi diritto di voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei votanti. In seconda convocazione l’Assemblea 
Ordinaria dei Soci è validamente costituita qualunque sia il numero dei “Soci” aventi diritto di voto intervenuti, in proprio o per delega, 
e delibera validamente a maggioranza assoluta dei votanti.

DELEGA Con la presente delego a rappresentarmi nell’Assemblea del 5 luglio 2021

il Sig. ..................................................................

In fede .................................


