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AVVISO DI CONVOCAZIONE 
ASSEMBLEA  NAZIONALE DEL 19/04/2016 

 
 

Il PRESIDENTE NAZIONALE visto l’articolo 12 e 13 dello Statuto Sociale 
 

CONVOCA 
 
ASSEMBLEA NAZIONALE per il giorno 19 aprile 2016 presso la sala congressi dell'Hotel Boutique Calzavecchio, 
in Casalecchio di Reno (Bologna), via Calzavecchio, 1, con inizio alle ore 16,00 in prima convocazione e, qualora 
in prima convocazione non fosse raggiunto il quorum previsto, alle ore 17,00 in seconda convocazione. 
 
L’assemblea avrà il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Saluto del Presidente Nazionale; 
2. Presa d’atto del verbale della Commissione Verifica Poteri; 
3. Elezione del Presidente e del Segretario assembleari; 
4. Approvazione del Rendiconto anno 2015 predisposto dalla Giunta Nazionale; 
5. Definizione del piano formativo per la stagione sportiva 2016_2017; 
6. Rapporti Midas e Federazioni – Enti di promozione sportiva; 
7. Comitati regionali commissariati; 
8. Ratifica dei soci; 
9. Varie ed eventuali. 
 
� Verifica poteri 
Le operazioni di verifica poteri vengono effettuate il giorno di celebrazione dell’assemblea, dalla Segreteria Nazionale, 
presso i locali in cui si svolgerà l’assemblea dalle ore 15.00. 
 
� Validità 
L’Assemblea Nazionale in prima convocazione è valida con la presenza di un numero di componenti che rappresentano 
la maggioranza dei voti da esprimere in Assemblea; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. 
 
� Partecipazione all’Assemblea, diritto di voto 
Hanno diritto di partecipare i Presidenti Regionali e i Delegati Provinciali delle province autonome di Trento e 
Bolzano. Ciascun componente, esprime in Assemblea un numero di voti che rappresentano il numero dei soci 
aventi diritto al voto in ciascuna Assemblea Elettiva convocata ad inizio quadriennio olimpico. 
 
� Deleghe 
Non sono ammesse deleghe. 
 
Per quanto non espressamente contemplato nella presente convocazione si rinvia allo Statuto Sociale.  
 
Casazza, 04 aprile 2016. 
 
Il Presidente Nazionale 
Piercarlo PILANI 

 
                                                                                        


