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Convocazione Assemblea Ordinaria 

A seguito di delibera del Consiglio Direttivo tenutosi in data 28 dicembre 2022, si invitano tutti i Soci a partecipare 

all’Assemblea Ordinaria che si terrà in prima convocazione il giorno 29 gennaio 2023 alle ore 15 presso il diving 

(Marina Fiera di Genova)e  in mancanza del numero legale, in seconda convocazione, il giorno 30 Gennaio alle ore 

19.30 presso la medesima sede, per deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1- relazione e approvazione del rendiconto economico finanziario anno 2022 

2- adeguamento corrispettivi 

3- attività sociali 

4- varie ed eventuali 

Considerata l’importanza dell’Assemblea si raccomanda a tutti i Soci di intervenire personalmente.  Chi fosse 

impossibilitato a partecipare può delegare altro Socio (purché questi sia in regola con la quota associativa) 

mediante delega scritta. All’uopo  si può usare la sezione in calce alla presente convocazione,  debitamente 

compilata e firmata. La documentazione contabile sarà a disposizione dei soci rinnovati nel corso dell’assemblea.  

Possono votare i soli Soci in regola con il versamento di tutte le quote associative e si invitano i Soci che ancora 

non abbiano provveduto, a versare le quote mancanti. 

NOTA: Per motivi di capienza si chiede a tutti i SOCI  di CONFERMARE la PARTECIPAZIONE per valutare la 

fattibilità dell’Assemblea ovvero l’opportunità di svolgerla in altro luogo o tempo o con altre modalità. 

Il Presidente 

 

 

DELEGA 

Io, sottoscritto/a Sig./ra ________________________________ socio/a della A.S.D. “Punto! Diving & friends”  

delego il Socio della A.S.D. Punto! Diving & Friends, 

Sig./ra _________________________________________ a rappresentarmi nell’assemblea ordinaria dei Soci 

indetta per il giorno  30 Gennaio 2023 ratificando sin d’ora tutte le decisioni che prenderà in mia vece per i punti 

menzionati nel suddetto O.d.G.  

Nome e Cognome________________________________Firma _____________________________________  

 


