CIRCOLO NAUTICO “Vincenzo Migliori”
Lungomare Spalato 64022 Giulianova (Te)
Giulianova, 11 febbraio 2021
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
in modalità telematica
Ai sensi dell’ art. 11 e norme collegate dello Statuto Sociale, in considerazione del periodo di
emergenza sanitaria dovuta al COVID 19, preso atto del divieto governativo di svolgere
qualsiasi assembramento / consesso in presenza, si indice
L’ASSEMBLEA DEI SOCI IN MODALITA’ TELEMATICA – via mail
nei giorni: dal 23 febbraio 2021, al 27 febbraio 2021,
finalizzata AL SOLO “Ordine del Giorno” relativo alla approvazione dei bilanci.
Si precisa che, in conformità alla delibera del CD assunta in data 30/01/2021 e alla
comunicazione già inoltrata a tutti i soci in data 02/02/2021, la trattazione e approvazione di
ogni ulteriore argomento verrà rinviata a data da destinare, compatibilmente con il vigente
periodo di emergenza sanitaria governativa.
ORDINE DEL GIORNO
1) Approvazione del bilancio consuntivo relativo all’anno 2020;
2) Approvazione del bilancio preventivo relativo all’anno 2021;
L’Assemblea assumerà decisioni che vincoleranno anche gli assenti.
Sono ammessi alla partecipazione solo i Soci in regola con i pagamenti di competenza a saldo,
relativi all’anno 2021.
Si ricorda che ogni Socio ha la possibilità di rappresentare al massimo due deleghe, che
potranno essere esercitate limitatamente agli argomenti indicato nell’OdG.
Nella certezza che comprenderete le difficoltà dovute alla eccezionalità del periodo di
emergenza sanitaria, unico motivo che ha determinato il CD a optare per la forma assembleare
qui prospettata ai fini del rispetto dello Statuto in tema, è gradita l’occasione per porgere i
più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Sergio Quirino Valente

N.B. DISCIPLINA DI SVOLGIMENTO dell’Assemblea in modalità telematica.
A partire dal giorno 23/02/21, previa richiesta, ciascun socio potrà consultare una copia dei
bilanci indicati nell’OdG (art. 13 dello Statuto):
- ON LINE, mediante la ricezione dei documenti sulla propria mail indicata in Segreteria;
- oppure in forma CARTACEA presso la Segreteria del Circolo (secondo i prescritti orari: ore
10/12 dal martedi al sabato).
Sino alle ore 11,00 del 27 febbraio 2021 ciascun socio potrà esprimere il proprio VOTO
inoltrando presso la Segreteria del Circolo:
tramite la mail dedicata info@circolo-migliori.it;
oppure mediante il deposito diretto a mani (nei prescritti orari);
- il proprio diniego alla approvazione dei bilanci, in forma scritta e motivata,
- ovvero l’adesione alla approvazione dei bilanci.
IL SILENZIO EQUIVALE A VOTO FAVOREVOLE PER L’APPROVAZIONE.
I bilanci si intenderanno quindi NON approvati nel solo caso in cui la maggioranza dei soci
esprimerà il voto CONTRARIO alla approvazione.
In qualsiasi altro caso, i bilanci si intenderanno approvati.
Per i chiarimenti di qualsiasi genere, ogni socio potrà rivolgersi a:
Dott. Dante Capretta
335 6241610
Dott. Gianfranco Magrini 348 3349684
Avv. Sergio Q. Valente
335 6610326
Dott. Enrico Orsini
344 0954957

PARTE DA SEPARARE E CONSEGNARE AL DELEGATO
(unitamente a una copia del documento personale del delegante)
Io sottoscritto delegante (stampatello)_____________________________
in qualità di socio del Circolo Nautico "V. Migliori", delego a rappresentarmi
nella assemblea di febbraio 2021,il signor ...............................................................................
Firma (leggibile)...............................................................

