ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI DELEGATI
DELLA POLISPORTIVA G. MASI ASD
IL PRESIDENTE
-Richiamati:
- l'art. 106 del Decreto Legge (DL) 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge
24 aprile 2020, n. 27 e in particolare i commi 2,7, e 8 bis che consente anche alle associazioni
diverse da quelle disciplinate dal dlgs 117/17 di prevedere in deroga alle disposizioni statutarie la
possibilità di svolgere – fino al perdurare dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo
al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID 19 – le assemblee mediante
mezzi di telecomunicazione;
- il Decreto Legge 23 luglio 2021, n.105 con la quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2021, lo
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l' art. 1, comma 9, lett. o) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 3 novembre
2020 nella parte in cui si legge che “è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni
private in modalità a distanza”
-Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo adottata nell'adunanza del 20/09/2021 con
la quale è stato approvato all'unanimità lo specifico punto all'ordine del giorno che prevede
modalità di svolgimento dell'assemblea generale dei delegati di dicembre 2021;
- Preso atto:
•della conclusione delle assemblee ordinarie delle socie e dei soci dei settori sportivi, di
attività motoria e di attività educativa, sociale e ricreativa della Polisportiva G. Masi ASD
•dell'elezione nel corso delle suddette adunanze delle delegate e dei delegati alle
Assemblee generali di Polisportiva per l’anno sociale 2021/2022;
•che l’Assemblea generale è costituita dalle socie delegate e dai soci delegati delle
Assemblee dei singoli settori;
•che durante l'esperimento di queste i delegate e i delegati sono stati informati sul giorno
dell'assemblea generale e su ordine del giorno, data, ora, luogo e ora di svolgimento;
• che le delibere dell’Assemblea assunte a maggioranza dei votanti, vincolano tutti i soci;
-Visti gli art. 9; 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 delegati della polisportiva G. Masi ASD, da tenersi con modalità
a distanza mediante piattaforma di videoconferenza in prima convocazione per il giorno
14.12.2021 ore 9:00 e in seconda convocazione per il giorno 15.12.2021 ore 20:30 con il seguente
ordine del giorno:
1) Approvazione della relazione tecnica morale del Presidente sull'attività dell'anno sociale
2020/2021 e di quella programmatica dell'esercizio sociale 2021/2022;
2) Approvazione bilancio d'esercizio consuntivo 2020/2021;
3) Ratifica modalità restituzione quote relative a periodo non fruito a.s. 2020/2021
4) Ratifica dell’uscita della Polisportiva G. Masi Asd dal Registro Regionale delle APS.
5) Ratifica del commissariamento del settore pallacanestro fino a nuove elezioni

6) Varie ed eventuali

E RICORDA ALTRESÌ
-l’Assemblea generale è il massimo organo deliberativo della Polisportiva ed è costituita dai soci
delegati delle Assemblee dei singoli settori in regola con il pagamento delle quote sociali;
-nessun delegato potrà essere rappresentato da altre persone in sede Assembleare;
-che ogni socia/o del settore ha diritto ad un voto;
-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, per le ragioni di cui sopra, l'assemblea si svolga con le seguenti modalità straordinarie:
 svolgimento interamente a distanza, attraverso la piattaforma Zoom, nella stanza virtuale
dell’Associazione raggiungibile dal collegamento che verrà pubblicato sul sito della
Polisportiva nella pagina Assemblea 2021 all’indirizzo https://www.polmasi.it/assemblea2021.
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, oltre a scrivere il
proprio nome e cognome accanto a quello inserito per l'avvio al collegamento. 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;
 che l'esercizio del diritto di voto in via elettronica dovrà concludersi durante il corso
dell'adunanza, salvo che non ricorrano fondati motivi tali per cui sia necessario un rinvio.
Casalecchio di Reno (BO), 01/12/2021
Il Presidente
Andrea Ventura
TUTTE LE SOCIE E TUTTI I SOCI SONO INVITATI A PARTECIPARE

