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ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI 
 
La S.V. è invitata ad intervenire all’Assemblea generale ordinaria dei Soci convocata presso la sede sociale 
in Genova, Viale Aspromonte 2 in prima convocazione per il giorno martedì 21 dicembre 2021 alle ore 18:30 
e, mancando eventualmente il numero legale, in seconda convocazione stesso luogo per il giorno 
 

mercoledì 22 dicembre 2021 alle ore 19:30 
 
per discutere e deliberare sul seguente 
 

ordine del giorno 
 
1) Relazione morale e sportiva della Società; relazioni sportive delle Sezioni. 
2) Bilancio consuntivo dell’esercizio chiuso al 31/08/2021; delibere inerenti. 
3) Quota associativa per l’esercizio sociale 2021-2022, su proposta del consiglio direttivo. 
 
Stante il perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19, per consentire ad un numero più ampio di soci di 
partecipare nel rispetto delle norme di sicurezza, la riunione si terrà, oltre che in presenza, anche in 
videoconferenza, con piena valenza legale, come previsto dal DL 125/2020. 
Nei prossimi giorni a chi ne farà richiesta saranno fornite le modalità di accesso alla riunione tramite la 
piattaforma Zoom. 
A tale fine si richiede per gli opportuni accertamenti amministrativi che entro le ore 12:00 del 22/12/2021 
i Soci che intendano collegarsi all’assemblea in videoconferenza inviino al seguente indirizzo mail 
info@sgandreadoria.it la richiesta di partecipazione e alleghino le deleghe loro conferite. 
 
Ricordiamo che i documenti preparatori sono depositati presso la segreteria della Società. 
 
La presente convocazione è effettuata ai sensi dell’art. 39 dello Statuto Sociale. 
Per l’intervento in assemblea valgono le norme di legge e di statuto. 
 
A questo proposito si riportano le disposizioni del vigente Statuto. 
Articolo 20. 

All'Assemblea possono partecipare ed hanno diritto di voto, secondo il principio del voto 

singolo, gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale, non 

soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione e che hanno maturato 

un’anzianità sociale di almeno 30 giorni. 

Ogni Associato potrà farsi rappresentare per delega da un altro Associato. 

Ogni Associato non potrà essere portatore di più di una delega. 

 
Cordiali Saluti. 
 
Genova, 6 dicembre 2021 

Il Presidente 
Angiolo Veroli 
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CONFERIMENTO DELEGA 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………..…………….., nato a ………………………………. 
il ................................................ e residente in …………………………………..………………….  
via ……………………..……………………………………. n. …………., CAP …………,  
CF ………………………………………………………… 
numero cellulare ………………………………………………………………………. 
indirizzo di posta elettronica ……………………………………@…………………. 
documento di riconoscimento .…………………………………………………. 
n. …………………. rilasciato da ……………………………. il …………………………., 
in qualità di Socio della A.S.D. Società Ginnastica Andrea Doria, con sede in Genova, Viale Aspromonte 2,  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del vigente Statuto conferisce 
 

DELEGA 
 
al/la signor/a ………………………………………………, nato a ………………………………. 
il ................................  
a rappresentarlo/a in occasione dell’Assemblea generale ordinaria dei Soci, convocata per il giorno 21/12/2021 
alle ore 19:30 in prima convocazione ed eventualmente per il giorno 22/12/2021 alle ore 19:30 in seconda 
convocazione, per esaminare e discutere il merito al relativo ordine del giorno 
 
Con promessa fin d'ora di rato e valido. 
In fede, 
……………………, ………………………. 2021 
 

…………………………… 
(firmato) 

 
 
 
 
 
 
 
Ricevuta il ………………… 
           La Segreteria 
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RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE IN ASSEMBLEA 
IN VIDEOCONFERENZA 

 
  
Il/la sottoscritto/a …………………………………………..…………….., nato a ………………………………. 
il ................................................ e residente in …………………………………..………………….  
via ……………………..……………………………………. n. …………., CAP …………,  
CF ………………………………………………………… 
numero cellulare ………………………………………………………………………. 
indirizzo di posta elettronica ……………………………………@…………………. 
documento di riconoscimento .…………………………………………………. 
n. …………………. rilasciato da ……………………………. il …………………………., 
in qualità di Socio della A.S.D. Società Ginnastica Andrea Doria, con sede in Genova, Viale Aspromonte 2,  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del vigente Statuto  
 

RICHIEDE 
 
di poter partecipare all’Assemblea generale ordinaria dei Soci, convocata per il giorno 21/12/2021 alle ore 
19:30 in prima convocazione ed eventualmente per il giorno 22/12/2021 alle ore 19:30 in seconda 
convocazione, mediante collegamento in videoconferenza tramite piattaforma Zoom, comunicando il 
seguente indirizzo mail ……………………………………@…………………. al quale inviare le credenziali di 
accesso alla riunione, autorizzandone fin d’ora il suo uso a tale scopo. 
 
A tale fine,   

  si allega  

  non si allega 
la delega di cui sarà portatore ai sensi del comma 2 dell’art. 20 dello Statuto sociale. 
 
In fede, 
……………………, ………………………. 2021 
 

…………………………… 
(firmato) 

 
 
 
 
 
 
Ricevuto il ………………… 
              La Segreteria 
 
 


