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ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE 
 

SESSIONE ORDINARIA 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 
 

 
L’Assemblea Generale Annuale, Sessione Ordinaria, avrà luogo a Mosciano Sant’Angelo, 
presso il Circolo Tennis Mosciano in via Togliatti 6, il giorno Venerdì 29 marzo 2019, con 
inizio alle ore 20:00 in prima convocazione, e alle ore 21:00 in seconda convocazione. 
 

ORDINE DEL GIORNO 
Parte Preliminare: 
 
1) Nomina del Presidente dell’Assemblea e del Segretario; 
2) Verifica dei poteri. 
 
Parte Ordinaria: 
 
1) Tesseramento per l’anno 2019; 
2) Relazione tecnico-morale del Presidente del Circolo sull’anno 2018; 
3) Approvazione rendiconto consuntivo 2018 e preventivo 2019; 
4) Discussione e approvazione programmi futuri; 
5) Elezione Presidente per il triennio 2019-2021; 
6) Elezione Consiglieri per il triennio 2019-2021; 
7) Varie ed eventuali. 
 
Si ricorda, ai gentili soci, di rinnovare l’adesione all’ A.S.D. Circolo Tennis Mosciano per l’anno 
2019. 
 
Con l’invito a non mancare, porgo i miei più cordiali saluti. 
 
NORME PROCEDURALI PER L’AMMISSIONE ALL’ASSEMBLEA, PER L’ESERCIZIO  
DEL VOTO E PER LA CANDIDATURA: 
 

1) Hanno diritto di partecipare all’ Assemblea, con diritto di voto, gli associati in regola con il pagamento dei contributi 
associativi entro il 31/12 dell’anno precedente. 

2) La partecipazione dell’associato all’assemblea è strettamente personale; è prevista la possibilità di delega solo ad altri 
associati aventi diritto al voto; ciascun associato, tuttavia, può essere portatore di una sola delega. 

3) Alle cariche associative possono essere eletti soltanto gli associati. 
4) Possono essere eletti  alla carica di Presidente solo i soci tesserati da almeno due anni; in caso di assenza di candidati con 

tale requisito avranno preferenza i soci con maggiore anzianità. Alla carica di Consigliere possono essere eletti i soci 
tesserati almeno da un anno. 

5) Le candidature per le singole cariche dovranno pervenire per iscritto alla segreteria del Circolo entro le ore 
20.00 del giorno mercoledì 27/03/2019. I moduli si possono richiedere in Segreteria. 

 
Vista l’importanza della riunione e con l’invito a non mancare, porgo i miei più cordiali saluti. 
 
Mosciano S.A. lì  13/03/2019        
  
 Emiliano Macrini 


