
A. S. D. PATTINAGGIO ARTISTICO RICCIONE 

Via Monterosa n. 60 – Riccione 

 

 

  -  A tutti i Soci della  A.S.D. Pattinaggio Artistico Riccione 

                    -  Ai Componenti del Consiglio Direttivo 

                                                                                   
OGGETTO: Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci. 

    Ai sensi dell’art.6 dello Statuto Sociale, il Presidente Pro-tempore della A.S.D. 

PATTINAGGIO ARTISTICO RICCIONE, convoca l’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI per 

GIOVEDÌ 30 gennaio 2020  alle ore 19,30  in prima convocazione ed alle ore 20,30  in seconda 

convocazione, presso la Palestra annessa al Pattinodromo Comunale Coperto di Via Carpi –

Riccione, con il seguente ordine del giorno: 

1) Approv. Rendiconto Economico Finanziario 2018/2019 e relativa relazione del Presidente; 

2) Approvazione Bilancio Economico Preventivo Sintetico 2019/2020; 

3) Surroga Consigliere Onorario; 

4)   Varie ed eventuali. 

      Con l’occasione riteniamo opportuno ricordare quanto segue: 

-che, a norma di quanto disposto dall’art.6 dello Statuto Sociale, l’Assemblea è valida in prima 

convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano la metà più uno degli associati, 

mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti; 

-come da Statuto Sociale le delibere verranno assunte, sia in prima che in seconda convocazione, 

con la maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti. 

      Considerata l’importanza degli argomenti posti all’ordine del giorno, raccomandiamo la 

presenza più ampia possibile. 

      Cordiali saluti. 

Riccione,14 gennaio 2020.     IL PRESIDENTE 

                   ( Gigliola Mattei ) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Il/la sottoscritto/a___________________________________nato/a a ________________________ 

 

il____________Tessera Sociale n°__________delega il/la Sig./ra___________________________ 

 

Tessera Sociale n°________a rappresentarlo/la in occasione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci  

 

dell’A.S.D. PATTINAGGIO ARTISTICO RICCIONE in programma per il giorno 30.01.2020. 

 

Riccione,___________   In fede 

      _________________________________________ 

Riccione, 30 gennaio 2020 

 

La sottoscritta Mattei Gigliola, Presidente in carica dell’A.S.D. Pattinaggio Artistico Riccione, 

dichiara che il presente avviso di convocazione – come da Statuto Sociale – è stato affisso dal  14 al 

30 gennaio 2020 presso: la sede dell’associazione, nonché Segreteria della Polisportiva Comunale 

(presso lo Stadio del Nuoto), in Viale Monte Rosa n. 60-Riccione;  il Pattinodromo comunale 

coperto di Viale Carpi-Riccione. 

Inoltre è stato pubblicato su Facebook e sul nostro sito www.pattinaggioriccione.it . 

                                                                                            In fede  

          p. Il CONSIGLIO DIRETTIVO 

            Il Presidente 

                  ( Gigliola Mattei ) 

http://www.pattinaggioriccione.it/

