Moto Club Internazionale MV Agusta a.s.d.

Cas.Post. 13
21017 CASCINA COSTA DI SAMARATE (VA)
http://www.motoclub-mvagusta.it
_________________________________________________________________________

Cascina Costa 19 febbraio 2022
OGGETTO: - Convocazione dell’Assemblea dei Soci. Elezioni delle cariche sociali.
Cari soci, il giorno 10 marzo 2022 alle ore 05:00 in prima seduta, e il giorno 11 marzo 2022 alle ore 21:00 in seconda seduta è
convocata l’assemblea degli iscritti al nostro Moto Club.
Luogo di svolgimento:

Jammin' / Viale Don Minzoni 71 / 21053 Castellanza

con il seguente ordine del giorno:
1- Rendiconto attività sociale al 31 dicembre 2021
2- Esame ed approvazione rendiconto anno 2021. Relazione dei Revisori.
3- Campagna tesseramento 2022 www.motoclub-mvagusta.it/iscrizione/iscrizione_2022.pdf
4- Illustrazione programmi 2022 - REVIVAL MV AGUSTA Cascina Costa 10 luglio 2022
5- Varie ed eventuali
6- Operazioni di voto per rinnovo cariche sociali quadriennio 2022-2025
All’assemblea elettorale possono partecipare tutti i soci iscritti al Moto Club Internazionale MV Agusta asd e in regola
con il pagamento della quota annuale di Associazione.
Il socio impossibilitato a partecipare può farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta. Sono ammesse
due deleghe per ogni singolo socio.
Link per scaricare la delega da compilare www.motoclub-mvagusta.it/2022delega.pdf
Le candidature vanno presentate al Presidente fino e non oltre alle ore 12:00 del giorno 06 marzo 2022. Ogni socio,
può proporre la propria candidatura come previsto dall’articolo 13 dello Statuto. Le candidature vengono accettate via
e-mail o per posta ordinaria. Il presidente del Moto Club Internazionale MV Agusta asd espone in sede le candidature
pervenute e predispone le schede elettorali contenente i nomi dei candidati elencati in ordine alfabetico.
SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA:
1. Nomina del presidente dell’assemblea, che dopo aver accertato la validità dell’assemblea, aprirà la seduta dei lavori;
2. Nomina della Commissione di scrutinio (dovrà essere composta da un presidente e da due membri che saranno scelti tra i
soci presenti all’assemblea);
3. Costituzione del Seggio Elettorale (adempiute dette incombenze la Commissione da subito inizio alle votazioni).
SPOGLIO DELLE SCHEDE:
avrà inizio al termine delle votazioni e proseguirà sino a spoglio ultimato.
Si ritiene opportuno far presente che a norma dello Statuto e relativi Regolamenti:
• Il Consiglio del Moto Club Internazionale MV Agusta asd dovrà essere composto da almeno 5 Consiglieri;
• Sono eleggibili i soci in regola con il tesseramento per l’anno in corso
• Gli elettori possono votare fino a 5 candidati segnando con una croce a fianco dei candidati prescelti;
• E ‘consentita la votazione per delega scritta, LIMITATAMENTE A DUE DELEGHE da affidare ad un socio avente diritto di voto;
Considerata l’importanza che l’Assemblea elettiva riveste per la futura conduzione della nostra associazione sportiva
dilettantistica, dovendo eleggere coloro che guideranno il sodalizio nei prossimi anni per il miglior raggiungimento dei fini
dell’associazione, si invita la S.V. a non mancare ad un evento così importante, che con il proprio voto, rappresenta necessario
sostegno per il futuro del consiglio e dimostrazione concreta di costruttivo spirito partecipativo e associativo.
Moto Club Internazionale MV Agusta a.s.d.
Il Presidente
IMPORTANTE:
tenuto conto del sempre crescente costo di effettuare comunicazioni mezzo servizio postale e in
considerazione dei tempi lunghi e disservizi ad esso collegati, il Consiglio ha deliberato che questa sarà l’unica
comunicazione inviata mezzo servizio postale, a partire da oggi tutte le comunicazioni ai soci saranno inviate via email ed
avranno valore a tutti gli effetti.
Vi preghiamo pertanto di verificare l’esattezza della mail che è stata fornita al momento dell’iscrizione e che potete trovare
sotto il vostro indirizzo riportato sulla seguente lettera

