SPORTING CLUB MADONNA DI CAMPIGLIO
Via Monte Spinale n. 15– 38086 Madonna di Campiglio (TN)
A tutti i Soci
Essendo migliorata la situazione epidemiologica rispetto al mese di marzo 2021 in cui non era stato
possibile approvare il rendiconto consuntivo al 30.9.2020 a seguito della proroga dei termini previsti
dall’art. 106 del D.L. 18/2020, in virtù delle disposizioni di cui all’art. 73 del D.L. 18/2020 secondo
il quale è possibile lo svolgimento delle sedute assembleari in videoconferenza fino al 30.4.2021
come prorogato dall’art. 19 del D.L. n. 183/2020, La invitiamo ad intervenire all'Assemblea ordinaria
dei soci che si terrà presso la sede dell’Associazione in prima convocazione il giorno giovedì 30
aprile 2021 alle ore 06,00 ed eventualmente in seconda convocazione nello stesso luogo il giorno
VENERDI' 30 APRILE 2021 alle ore 18,00
per discutere e deliberare i seguenti punti posti all'Ordine del Giorno:
1)

Esame ed approvazione del rendiconto consuntivo al 30.9.2020 e rendiconto previsionale 2020/2021.

Potranno prendere parte all’assemblea ordinaria dell'Associazione i soli associati 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. Ognuno può rappresentare in assemblea, per
mezzo di delega scritta, non più di un altro associato.
Causa situazione pandemia e relative restrizioni, dato l’elevato numero dei soci dello Sporting Club
Madonna di Campiglio, si invitano gli stessi a collegarsi in videoconferenza nel maggior numero
possibile in quanto la sede è in grado di ospitare un numero limitato di persone. In ogni caso il
locale verrà organizzato con tutte le precauzioni del caso ed in completa sicurezza e sanificato
secondo i protocolli COVID-19. Uso obbligatorio della mascherina e dei guanti durante l’assemblea.

Seguirà l’invio del link apposito per il collegamento due giorni prima della suddetta assemblea ai
soci che avranno fatto richiesta di partecipare alla medesima in videoconferenza entro e non oltre il
26.4.2021.
Il rendiconto consuntivo risulta depositato presso la sede dello Sporting.
Madonna di Campiglio, 20.4.2021
Il Presidente del Consiglio Direttivo
Roberto Papa
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(da tagliare)
ATTO DI DELEGA
Il sottoscritto...................................................................socio dello Sporting Club Madonna di
Campiglio
DELEGA
il Sig.........................................nato a ..........................il............................a rappresentarmi durante
l'Assemblea ordinaria dei soci dello Sporting Club Madonna di Campiglio che si terrà il giorno
….....................
..........................,.....................
Il Delegante
(luogo e data)

-------------------------

