
via M. Allegretti 2/3, 41051 Castelnuovo Rangone (MO). Codice Fiscale: 94158640360 

14 Gennaio 2019 

Oggetto: convocazione dell’assemblea associativa 1/2018-2019 

Si porta a conoscenza di tutti gli Associati che l’assemblea dei Soci dell’Associazione ludico -culturale 

“Nautylus” si terrà in data 10 Febbraio 2019, in prima convocazione dalle ore 10.30, presso una sala dedicata 

della Polisportiva San Faustino (Via Wiligelmo, 72, 41124 Modena MO).  

La seconda convocazione dell’assemblea è fissata per la medesima data, nella medesima sede, alle ore 

11.00. 

Considerata l’importanza dell’assemblea, si invitano tutti i Soci a partecipare personalmente, o a comunicare 

la loro eventuale assenza e a fornire una delega di voto ad un altro Socio. La delega di voto potrà essere 

effettuata trasmettendo il testo sotto riportato con una delle seguenti modalità:  

- Il Socio delegante invia una comunicazione telematica all’indirizzo nautylusgrv@gmail.com, 

mettendo in copia conoscenza anche il Socio delegato; 

in alternativa: 

- Il Socio delegato porta con sé nel giorno dell’assemblea una copia cartacea della delega firmata dal 

Socio delegante. 

In assenza di mail o di copia firmata, la delega non sarà considerata valida. Ai sensi dell’Art. 8, commi 2 e 3 

dello Statuto associativo, si ricorda che ciascun associato può raccogliere un numero di deleghe non superiore 

a 1/10 (un decimo) degli aventi diritto di voto e che non è possibile conferire delega ai membri elettivi, di 

diritto o supplenti del Consiglio direttivo. 

Testo per la delega:  

Delego a rappresentarmi presso l'assemblea ordinaria dell'Associazione ludico-culturale Nautylus, per la 

riunione indetta il 10 Febbraio 2019, il/la Socio/a __________________, con mandato di discutere e 

deliberare in mia rappresentanza su tutto quanto forma l'oggetto dell'ordine del giorno previsto, dando 

sin d'ora per valido il suo operato. 

 



I punti all’ordine del giorno (da qui in seguito “OdG”), soggetti a discussione ed eventuale delibera, saranno: 

1) Presentazione ed approvazione del bilancio associativo per l’anno 2018. 

2) Riepilogo delle attività associative svolte nell’anno 2018. 

3) Discussione con i Soci circa le possibili attività associative extraprogettuali (suggerimenti e proposte) 

e la partecipazione Nautylus a fiere ed eventi per l’anno 2019. 

4) Varie ed eventuali. 

Si riconosce altresì, a norma dell’art.7 comma 2 dello Statuto, la possibilità, ad un minimo di dieci (10) Soci in 

accordo reciproco, di indirizzare al Presidente associativo Tommaso Muzzini la richiesta di modifica, aggiunta 

o eliminazione di punti all’OdG. Tale richiesta deve essere motivata e deve pervenire almeno 72 ore prima 

della prima convocazione dell’assemblea, ovvero entro le ore 11.00 del giorno 07 Febbraio 2018. 

Nel caso in cui il Presidente non ritenesse accettabili le richieste formulate, dovrà comunicare, durante la 

riunione e come fase preliminare alla discussione dei punti dell’OdG, la motivazione per il diniego. 

Confidando in una partecipazione numerosa, 

I più cari saluti, 

Il Presidente associativo 

Tommaso Muzzini 


