
Avviso di convocazione 
assemblea straordinaria

A tutti gli associati
Il Consiglio Direttivo comunica che, ai sensi dell’art. 11 dello statuto sociale, è convocata l’assemblea STRAORDINARIA  

degli associati alla Associazione  IO TIFO AQUILA BASKET - TRUST AQUILA

DOVE Sala don Guetti   c/o Cassa Centrale, Via Vannetti 8 - 38122 Trento

QUANDO lunedì 10 aprile 2017 alle ore 20.00 in prima convocazione, 

lunedì 10 aprile 2017 alle ore 21.00 in seconda convocazione,

con il seguente  ordine del giorno:

1. Modifica dello statuto della Associazione con riguardo a: trasferimento della sede sociale a Trento, piazzetta 

Lunelli 8-12; ampliamento degli scopi della Associazione; modifica della composizione del Consiglio Direttivo e durata 

in carica dello stesso.

Il Presidente del Consiglio Direttivo

Stefano Tomasi

Art. 11 - Assemblea straordinaria

L’Assemblea straordinaria è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente almeno quindici giorni prima della data fissata,
mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e sulla pagina di Facebook indicante gli argomenti all’ordine del giorno.

L’Assemblea straordinaria delibera su:

a)  modifiche dello Statuto sociale; in tal caso, l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tre quarti
dei soci; in caso di mancato raggiungimento di detto quorum, trascorsa un’ora dalla data fissata l’Assemblea si costituirà in seconda
convocazione se sarà presente almeno la metà degli associati; le delibere sia in prima che in seconda convocazione avverranno a
maggioranza dei presenti;

b) scioglimento della Associazione, modalità della liquidazione e devoluzione del patrimonio; in tal caso, è necessario il voto favorevole
di almeno tre quarti degli associati. 

MEMO PER LA DELEGA IN ASSEMBLEA
Si ricorda che l’associato può delegare altro associato
- o consegnandogli l’originale della tessera TRUST di socio con bollino di rinnovo 2016
- o rilasciandogli delega scritta, utilizzando lo spazio in calce alla presente, cui va allegata la fotocopia di un documento di identità del delegante.
Per i minori di età vota un genitore che sia anche socio; se quest’ultimo intende delegare, deve rilasciare due deleghe, una per sé ed una per il 
minore.

DELEGA per la partecipazione all’assemblea

Il sottoscritto .……………………………..………………………………………………………………… 

delega il socio   …………………………………………………………………………………………………

a partecipare a suo nome e per suo conto all’assemblea della Associazione IO TIFO AQUILA BASKET - TRUST AQUILA convocata per  il

giorno 10  apri le  2017  ore 20.00 (I° convocazione) ore 21.00 (II° convocazione) conferendogli ogni relativo potere con promessa

di rato e valido. Allega copia del documento di identità del delegante.

Trento lì l’associato


