CONVOCAZIONI ASSEMBLEE ORDINARIE DEI SOCI
dei settori sportivi, di attività motoria e di attività educativa, sociale e ricreativa della
Polisportiva G. MASI ASD
IL PRESIDENTE

- Vista
la deliberazione del Consiglio Direttivo adottata nell'adunanza del 25 ottobre 2022, con la quale è
stato approvato all'unanimità lo specifico punto all'ordine del giorno “Proposta sulle modalità
dello svolgimento delle assemblee di settore” che prevede sia la modalità in presenza che
mediante strumenti di telecomunicazione;
- Preso atto:
•delle date di convocazione condivise dai coordinatori di settore e degli ordini del giorno
delle singole assemblee di settore;
•delle richieste di variazioni di settore presentate alla data di scadenza del 31 ottobre 2022;
•che l'assemblea di settore elegge i delegati di settore all’Assemblea generale ordinaria di
Polisportiva;
•della disponibilità dei membri del Collegio dei Probiviri ad assolvere il compito di
Commissione Elettorale;
- Considerata la necessità si semplificare le procedure di convocazione delle Assemblee di settore
e di permettere alle socie e ai soci presenti alle diverse assemblee l'identificazione dei
partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;
- Visti gli art. 7; 8; 12; 13 dello Statuto e gli artt. 2,10 del Regolamento;
- Sentito il Collegio dei Probiviri;
DECRETA
che quanto riportato in premessa e quanto segue è parte integrante del presente avviso di
convocazione e
CONVOCA
le assemblee ordinarie dei soci dei settori sportivi, di attività motoria e di attività educativa, sociale
e ricreativa della polisportiva G. Masi ASD, da tenersi con modalità in presenza o a distanza
mediante piattaforma di videoconferenza nei giorni e negli orari indicati nella pagina web
"Calendario delle assemblee di settore” con il seguente ordine del giorno:
1) Approvazione della relazione tecnico morale del Coordinatore di settore sull’attività dell’anno
sociale trascorso;
2) Elezione delle/i delegate/i di settore alle Assemblee generali di Polisportiva per l’anno sociale
2022/2023;
3) Varie ed eventuali.
E RICORDA ALTRESÌ
- che le Assemblee qui convocate sono di natura elettiva;
- che le Assemblee di settore qui convocate sono rappresentate da tutte le socie e da tutti i soci,
indipendentemente dalla categoria di appartenenza, che svolgano attività a qualsivoglia titolo in
quel determinato settore della Polisportiva, in regola con il pagamento delle quote sociali, ad
esclusione dei minori di età;
- che ogni socia/o del settore ha diritto ad un voto;
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- che la socia e il socio che svolgono attività a qualsivoglia titolo in più settori possono votare
solamente in una;
- che le procedure di variazione di settore si sono concluse in data 31.10.2022;
- che nessuna socia e nessun socio potrà essere rappresentato da altre persone in sede
Assembleare;
- che eventuali controversie che dovessero sorgere, anche in questa sede, tra soci e tra questi e la
Polisportiva sono di competenza del Collegio dei Probiviri;
DISPONE
che, le assemblee di settore che si svolgeranno mediante strumenti di telecomunicazione adottino
le seguenti modalità:
svolgimento interamente a distanza, attraverso la piattaforma Zoom, nella stanza virtuale
dell’Associazione raggiungibile dai collegamenti riportati, per ogni settore, nella pagina
web "Calendario delle assemblee di settore". Al fine di consentire la partecipazione di
tutte le socie e di tutti i soci, anche quelli con maggiori difficoltà nell’utilizzo di strumenti
informatici, sarà divulgata apposita scheda informativa sull’utilizzo della piattaforma Zoom;
ciascun partecipante all’Assemblea sarà tenuto ad identificarsi mediante immagine video
(riconoscimento visivo) o audio (riconoscimento fonico). Per favorire l'identificazione
ciascun utente dovrà inserire il proprio nome e cognome all’avvio del collegamento. Nel
caso di compresenza avanti lo stesso strumento informatico di più soci (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: persone facenti parte dello stesso nucleo famigliare), ogni
socia e socio sarà tenuto a darne adeguata comunicazione mediante intervento in fonia
ovvero mediante il sistema di messaggistica correlato all’applicativo. Ove ciò non accadesse non
saranno considerati presenti all'adunanza i soci che non si saranno adeguatamente
identificati;
ciascun partecipante potrà intervenire nella discussione, al pari delle adunanze tradizionali;
le votazioni avverranno mediante alzata di mano ovvero mediante intervento in fonia. In
particolare sarà espressamente richiesto dichiarare eventuali voti contrari o di astensione,
in modo da verificare in modo certo il numero dei voti favorevoli;
Casalecchio di Reno (BO), 07/11/2022
Il Presidente
Andrea Ventura
TUTTE LE SOCIE E TUTTI I SOCI SONO INVITATI A PARTECIPARE
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