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Vicenza, 9 gennaio 2020 
      A tutti i soci dell’Associazione 
      - Vicenza 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci  
 

Il giorno domenica 26 gennaio 2020 è convocata l’Assemblea Ordinaria dei Soci 
de “La Casa Blu aps” in prima convocazione alle ore 7:00 e in seconda convocazione 
alle ore 17:00 presso Baita Saviabona in strada Saviabona, 5 - 36100 Vicenza. 
 

 L’Assemblea Ordinaria dovrà discutere i seguenti punti: 
- Ratifica della cooptazione del Consigliere Antonella Tombolan in 

sostituzione di Laura Ragno 
- Ratifica dei Nuovi Soci 2020 
- Approvazione dei Bilanci Consuntivi 2018-2019 
- Approvazione del Bilancio Preventivo 2020 

Vista l'importanza dei temi in discussione, che sono fondamenti delle attività del 
prossimo anno, raccomandiamo la presenza di tutti i Soci, personalmente o per 
delega. 

 

Al termine dell’Assemblea, alle 18.30 circa, si terrà un aperi-cena sociale con 
contributo libero minimo 3 eur e Karaoke a volontà (ticket cena pagato all’ingresso). 
 

Per i cuochi e lo staff il ritrovo è alle h:15.30. 
 

Certi della vostra puntuale presenza colgo l’occasione per rivolgervi cordiali saluti. 
Il Presidente dell’Associazione 

Roberto Marconi 
                                     

 
 

In allegato le regole di svolgimento dell’Assemblea.  
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DELEGA ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI (massimo 3 deleghe per Socio Statuto Art. 9 comma 8) 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ residente a ____________________ 

in via _______________________________ , in qualità di socio de “La Casa Blu” aps di Vicenza, 

delega il/la signor/a ___________________________, socio de “La Casa Blu” aps di Vicenza, a 

rappresentarlo nell’Assemblea Ordinaria de “La Casa Blu” aps di Vicenza convocata per Domenica 

26 gennaio 2020, presso la Baita Saviabona in strada Saviabona,5 - 36100 Vicenza 
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All.1 - Regole di Svolgimento dell’Assemblea 

− Saranno ammessi all’Assemblea tutti i Soci in regola con la domanda di iscrizione e il 
versamento delle quote sociali per l’anno in corso (Statuto, art 9 comma 2).  

− I Soci Onorari non hanno diritto di voto (Codice Civile); 

− La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, 
spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo risultante dal 
libro dei soci, anche via sms (Statuto Art.9 comma 4); 

− I Soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri Soci conferendo delega scritta 
(modulo allegato alla convocazione) ed ogni Socio può essere portatore fino a tre deleghe 
(Statuto Art. 9 comma 8); 

− Il diritto di partecipare sarà verificato tramite elenco soci ed eventuale richiesta di un 
documento di riconoscimento; 

− Per la validità dell'assemblea devono essere presenti in persona o per delega al momento 
dell'apertura: 

o in prima convocazione la metà più uno dei Soci aventi diritto a parteciparvi, 
o in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti; 

− L’Assemblea nomina: 
o il presidente dell’Assemblea (che ha il compito di organizzare la discussione seguendo 

l’ordine del giorno e di curare la redazione del verbale) e che non può essere uno dei 
candidati alle cariche; 

o il segretario (che ha il compito di redigere materialmente il verbale dell’assemblea). 

− La discussione deve seguire l’Ordine del Giorno previsto nella lettera di convocazione. Non 
sono ammesse discussioni su argomenti diversi, salvo approvazione unanime di tutti i presenti 
(Codice Civile); 

− L’assemblea delibera, sugli argomenti posti all’ordine del giorno, a maggioranza semplice, vale 
a dire con il voto favorevole di metà più uno dei presenti aventi diritto (Statuto Art.9 comma 
9); 

− L’approvazione del Bilancio non potrà essere votata da chi ha fatto parte del Consiglio 
Direttivo (Codice Civile); 

− I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone e la loro sfera personale. Pertanto i 
nuovi consiglieri saranno eletti a scrutinio segreto per mezzo di scheda elettorale (Statuto 
Art.9 comma 10); 

− Il nuovo Consiglio sarà formato da quanti Soci deliberati in assemblea (Codice Civile); 

− Nelle liste per l’Elezione del nuovo Consiglio potranno candidarsi tutti i Soci la cui richiesta di 
adesione è stata approvata dal Consiglio Direttivo ed hanno inviato la candidatura entro sette 
giorni prima della data delle elezioni (Regolamento art. 3); 

− Saranno eletti i candidati che raccoglieranno più voti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il 
socio più anziano di iscrizione, oppure in caso di ulteriore parità, con votazione di ballottaggio 
(Statuto Art. 9 Comma 10); 

−  

 


