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CIRCEO YACHT VELA CLUB ASD 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 

 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria 2022 
 
 
I soci dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Circeo Yacht Vela Club, sono 

convocati in assemblea ordinaria il giorno 10 Dicembre 2022 in prima 

convocazione presso la sede sociale sita in Via Ammiraglio Bergamini 104, San 

Felice Circeo (LT) alle ore 06:00, ed occorrendo in seconda convocazione il  

giorno 10 Dicembre 2022 alle ore 18:00 per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del giorno: 

 

1) Relazione del Presidente sulle attività sociali  

2) Relazione del Vice Presidente sulla attività sportiva 2022 

3) Presentazione ed approvazione del bilancio consuntivo anni 2019- 

2021 

4) Valutazione dell’andamento dell’esercizio in via di conclusione e 

prospettive per il 2023 

5) Varie ed eventuali 

 

L’assemblea sarà validamente costituita secondo le norme statutarie. 

 

Il diritto di voto, a norma dello Statuto Associativo, è riservato a tutti i Soci 

iscritti alla Sezione di età superiore ai 18 anni in regola con il versamento della 

quota annuale per il 2022 (art. 9.1). Il Socio con diritto di voto che non possa 

partecipare all’Assemblea può rilasciare delega ad altro Socio che abbia 

anch’esso diritto di voto. Ciascun Socio partecipante all’Assemblea con diritto di 

voto può essere portatore di non più di una delega (art 9.2) 

 

La presente convocazione è stata inviata a mezzo posta elettronica ai Soci, è 

pubblicizzata mediante avviso esposto nell’Albo della sede sociale ed è 

pubblicata sul sito web dell’Associazione e sulle pagine Social. 

 

 
 

San Felice Circeo, 01/12/2022 

  
  Il Presidente 
 (Franco Borso’) 
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MODULO DI DELEGA 
 
Spett.le Associazione 
Circeo Yacht Vela Club 
 
 
 
 
Io sottoscritto Socio…………………………………………………………….., in qualità di 

socio ordinario dell’Associazione Sportiva Circeo Yacht Vela Club, delego a 

rappresentarmi in sede di Assemblea dal Socio 

Sig…………………………..……………………………..e dichiaro di approvare 

anticipatamente senza alcune riserva il suo operato. 

 

Data,……………………….. 

                              Firma 

     

                              

  …………………………… 
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