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ATTO DI CONVOCAZIONE  
ASSEMBLEA SOCI CENTRO VELICO TORREGUACETO 
 
Il Consiglio Direttivo nella persona del Presidente Milo Morachioli, in conformità ai dettami 
dello Statuto, indice il giorno sabato 11 marzo 2017 in prima convocazione alle ore 7.00 e 
in seconda convocazione alle ore 15.30 l’Assemblea Ordinaria dei Soci  presso il 
Circolo Reduci e Combattenti Bastioni Di Porta Volta - Via Alessandro Volta 23 - 
Milano, con il seguente Ordine del Giorno: 

• Relazione mandato amministrativo 2014 -2017 (CD, CI, GSM, Commissioni) 
• Relazione e approvazione bilancio consuntivo 2016 
• Nomina del Consiglio Istruttori 
• Relazione Programmi e prospettive 2017 (corsi, nautica, strutture) 
• Modalità di votazione 
• Presentazione dei Candidati e votazioni 
• Dibattito con i Soci sui progetti e sul cammino del CVT 
• Varie ed eventuali 

Il Presidente 
Milo Morachioli 

 

 

Regolamento deleghe e delega 
 

In conformità a quanto previsto dall'art.14 dello statuto per le Assemblee Ordinarie e 
Straordinarie dell'Associazione, l'utilizzo delle deleghe è disciplinato nel modo seguente:  
 
1. Ogni Socio può essere rappresentato con delega scritta da un altro Socio il quale peraltro 
non potrà essere portatore di più di una delega 
 
2. Vengono considerate valide le deleghe pervenute firmate dai Soci  in regola con la quota 
d’iscrizione dell’anno in corso presso la sede amministrativa dell’Associazione per lettera, e-
mail o fax entro il terzo giorno precedente quello dell’Assemblea (mercoledì 8 marzo 
2017) 
 
3. L’elenco dei deleganti-delegati dovrà essere pubblicato e reso disponibile entro il secondo 
giorno precedente quello dell’Assemblea (giovedì 9 marzo 2017) 
  
4. Tale elenco verrà utilizzato durante l’Assemblea per l’attribuzione dei voti per delega agli 
aventi diritto 
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DELEGA 
 
 
Il sottoscritto __________________________________  
 
in regola con il versamento della quota associativa 2017, nell’impossibilità di partecipare 
alla sopracitata assemblea delega il socio  
 
_______________________________________  
 
a rappresentarlo all’Assemblea Soci del Centro Velico TorreGuaceto ASD il giorno 11 marzo 
2017 a Milano. 
 
 
In fede  
(firma leggibile) 
 
_______________________________________ 
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