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Cagliari, 19 marzo 2016                                                     prot.  03/2016
                   

A tutti i Soci

Oggetto: convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci

Ai sensi dell'Art. 11 dello Statuto del C.G.S. La Giostra attualmente in vigore, è convocata

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

con il seguente Ordine del giorno:

1. Discussione e votazione della relazione annuale 2015;

2. Discussione e votazione del bilancio consuntivo e della relazione finanziaria 2015;

3. Discussione e votazione della relazione preventiva e del bilancio preventivo 2016.

L'Assemblea si  riunirà  presso la  sede  del  C.G.S.  La  Giostra  in  Cagliari,  nei  locali  dell'Istituto 

Salesiano – edificio oratorio – ingresso viale Sant'Ignazio n.60.

La prima convocazione è prevista per sabato 16 aprile alle ore 5:30.

La seconda convocazione è prevista per sabato 16 aprile alle ore 20:00.

Nel caso di impossibilità a partecipare vi invito ad esercitare il  diritto di delega; secondo le 

modalità descritte dal regolamento allegato.

Vi aspetto comunque numerosi, certa del vostro impegno e della vostra presenza, e sono a vostra 

disposizione per eventuali chiarimenti in merito all'Assemblea.

Ai soci che non avessero ancora regolarizzato la propria iscrizione per il 2016, chiedo infine di 

provvedere al pagamento della quota associativa entro il 9 aprile, in modo che l'Associazione  

possa recuperare quanto prima i fondi già anticipati per l'acquisto delle tessere.

Un caro saluto,

Federica Lippi

Presidente C.G.S. La Giostra
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REGOLAMENTO DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
(Dal Regolamento dell’Associazione C.G.S. La Giostra, approvato dall’Assemblea dei Soci in data 20

marzo 2005)

ART. 1 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
1. La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Presidente del C.G.S. La Giostra, attraverso una 

lettera  indirizzata  a  tutti  gli  aventi  diritto,  almeno  15  giorni  prima  della  data  prevista  per  lo 
svolgimento della stessa.

2. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata una volta all’anno e comunque entro il 30 aprile.
3. Devono  essere  previste  due  convocazioni  distinte.  La  seconda  convocazione  potrà  avvenire  a 

distanza di non meno di un’ora dalla prima convocazione.
4. Nella lettera di convocazione devono essere specificati la data, l’orario, il luogo e l’ordine del giorno  

dell’Assemblea.

ART. 2 – DELEGA E DIRITTO DI VOTO IN ASSEMBLEA
1. Hanno diritto di parola e di voto in Assemblea tutti gli associati regolarmente iscritti1

 che alla data 
della  stessa  abbiano compiuto  18 anni;  possono  comunque partecipare  con diritto  di  parola  ma 
senza diritto di voto tutti gli associati regolarmente iscritti, anche se minorenni.

2. L’associato  che  si  trovasse  impossibilitato  a  partecipare  all’Assemblea  può  delegare  un  altro 
associato  tramite  una  dichiarazione  scritta  e  firmata,  recante  la  data  e  l’ora  dell’Assemblea  ed 
esplicitando di  essere consapevole  che la  delega comporta la  totale rappresentanza da parte del 
delegato anche in fase di voto.

3. La facoltà di effettuare o ricevere una delega è prevista esclusivamente per gli associati aventi diritto 
al voto in Assemblea.

4. Ciascun associato può ricevere al massimo tre deleghe relative alla stessa Assemblea.
5. L’associato che riceve una delega ha il diritto di esprimere, oltre al proprio voto, un numero di voti  

pari a quello delle deleghe ricevute.

ART. 3 – SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
1. L’assemblea degli Associati, a norma dello Statuto, è presieduta dal Presidente del C.G.S. La Giostra.
2. Il Presidente o un suo incaricato invitano i presenti a firmare in un apposito registro per confermare 

la  propria  presenza  all’Assemblea;  nello  stesso  registro  dovranno  essere  indicati  i  nomi  degli 
associati deleganti e dei rispettivi delegati.

3. L’Assemblea è ritenuta valida se, entro trenta minuti dall’orario previsto nella convocazione di cui  
all’Art.  1  del  presente  Regolamento,  è  presente  nel  luogo  dell’Assemblea  la  metà  più  uno  degli  
associati aventi diritto al voto.

4. Qualora alla  prima convocazione non fosse  presente  il  numero legale,  il  Presidente  dichiara non 
valida l’Assemblea, che viene rinviata alla seconda convocazione.

Ai sensi dell’Art. 21 del Codice Civile, l’Assemblea riunita in seconda convocazione è sempre valida
qualunque sia il numero di associati presenti o rappresentati per delega.

_________________________________

1. regolarmente iscritti: in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso
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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Cagliari, 16 aprile – ore 20.00

MODULO PER LA DELEGA DEL VOTO

(prima di compilare, leggere attentamente il Regolamento dell’Assemblea)

Io sottoscritto/a_______________________________________________________________________________________________

nato/a a________________________________________________________________________________________________________

essendo impossibilitato/a a partecipare all’Assemblea ordinaria dei Soci del C.G.S. La Giostra che si 

terrà a Cagliari, presso la sede dell’Associazione, in data 16.04.2016, delego a rappresentarmi il/la 

Socio/a:

nome e cognome______________________________________________________________________________________________

nato/a

a_______________________________________________________    il_____________________________________________________,

conferendogli  i  poteri  necessari  a  rappresentarmi  presso  l’Assemblea  anche  in  fase  di  voto  ed 

approvando fin d’ora il suo operato.

Data______________________

Firma del delegante ___________________________________

  Il presente modulo deve essere firmato in originale e consegnato al proprio delegato, che lo dovrà portare con sé in 

Assemblea.

 Ciascun socio può ricevere al massimo tre deleghe.
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