
 
SOCIETA’ GINNASTICA GEMONESE ASD    

Piazza V. Baldissera, 2 

33013 GEMONA DEL FRIULI (UD) 

P.IVA 01511640300 

 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA PER 

APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO 

 
I soci dell’ASD SOCIETA’ GINNASTICA GEMONESE 

 

sono convocati in ASSEMBLEA ORDINARIA presso la sede sociale di Gemona del Friuli (UD) Piazza 

V.Baldissera n.2 (palestra) in data 28 APRILE 2017 alle ore 19,30 per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

 

1. Presentazione  ed approvazione del rendiconto economico consuntivo dell’esercizio sociale 2016 

2. Presentazione ed approvazione del rendiconto economico preventivo per l’esercizio sociale 2017 

3. Varie ed eventuali 

 

L’assemblea sarà validamente costituita  con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. 

Nel caso in cui il numero legale non venisse raggiunto , l'assemblea s'intende convocata in seconda 

convocazione , senza ulteriori avvisi , qualsiasi sia il numero dei soci presenti , per le ore 20,30 dello 

stesso giorno, nella stessa sede, con il medesimo ordine del giorno. Le deliberazioni saranno approvate 

a maggioranza assoluta dei presenti. 

 

 

 

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

PER MODIFICA STATUTO SOCIETARIO 
 

 

I soci dell’ASD SOCIETA’ GINNASTICA GEMONESE 

 

sono convocati in ASSEMBLEA STRAORDINARIA presso la sede sociale di Gemona del Friuli (UD) 

Piazza V.Baldissera n.2 (palestra) in data 28 APRILE 2017 alle ore 21,00 per discutere e deliberare 

sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Modifica dello Statuto Sociale 

2. Varie ed eventuali 

 

L’assemblea sarà validamente costituita  con la presenza di almeno 3/4 dei soci iscritti e le 

deliberazioni saranno approvate a maggioranza assoluta dei presenti. 

 

Gemona del Friuli,  5 aprile 2017       

Il Presidente 

 

 



 

SOCIETA’ GINNASTICA GEMONESE ASD       

Piazza V. Baldissera, 2 

33013 GEMONA DEL FRIULI (UD) 

P.IVA 01511640300 

 

Si raccomanda ai soci la partecipazione alle Assemblee, in particolare a quella straordinaria visto il 

numero di presenze necessario per l’approvazione della modifica dello Statuto. Tale modifica si rende 

necessaria in quanto la Federginnastica d’Italia con comunicazione n. 3122/SE del 20 marzo 2017 ha 

disposto l’adeguamento dello statuto di tutte le società affiliate entro il 20 maggio 2017 pena la 

revoca dell’affiliazione. 

SE LA FEDERGINNASTICA CI REVOCA L’AFFILIAZIONE LA SOCIETA’ GINNASTICA 

GEMONESE SARA’ COSTRETTA A CHIUDERE DEFINITIVAMENTE IN QUANTO VERREBBE A 

MANCARE LA COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ATLETI CHE NON POTRANNO PIU’ 

ACCEDERE IN PALESTRA PER FARE GLI ALLENAMENTI. 

 

L’Atto Costitutivo, lo Statuto e il Regolamento della SGG sono consultabili sul sito 

www.ginnasticagemonese.it nella sezione “chi siamo”. 

 

Art.8 Statuto SGG:  

L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci è costituita da tutti i Soci maggiorenni (il genitore 

associato nel caso di atleti minorenni) regolarmente iscritti nel Libro Soci entro il mese antecedente 

alla data di convocazione dell’Assemblea stessa. 

 

Art.9 Statuto SGG:  

Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di voto e di nomina alle cariche sociali purchè in regola con il 

pagamento delle quote sociali. 

Il diritto di voto può essere esercitato anche con delega scritta ad altro Socio.  

Per le Assemblee Ordinarie ogni Socio NON può essere portatore di più di 2 deleghe. 

 

Art.10 Statuto SGG:  

Per la modifica dello Statuto e per la delibera di scioglimento o messa in liquidazione dell’Associazione 

è necessaria la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati ed il voto favorevole della 

maggioranza assoluta degli associati presenti all’Assemblea Straordinaria. 

 

Per le Assemblee Straordinarie ogni Socio NON può essere portatore di più di 1 delega. 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ginnasticagemonese.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

ATTO DI DELEGA  

 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ in qualità di Socio della Società Ginnastica 

Gemonese ASD  

 

DELEGA 

 

Il/la Sig./Sig.ra ___________________________________________ Socio della Società stessa a rappresentarlo/a 

nell’Assemblea Ordinaria dei Soci convocata per il giorno 28 APRILE 2017 alle ore  19,30 ed eventualmente   in      

seconda        convocazione     il           giorno 28 APRILE 2017  alle ore 20,30 sul seguente ordine del giorno:    

Presentazione  ed approvazione del rendiconto economico consuntivo dell’esercizio sociale 2016 e del rendiconto 

economico preventivo per l’esercizio sociale 2017. Dichiara fin d’ora di approvare senza alcuna riserva il suo 

operato. 

In fede 

 

 

Luogo e data__________________________                                   Firma _________________________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ATTO DI DELEGA  

 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ in qualità di Socio della Società Ginnastica 

Gemonese ASD  

 

DELEGA 

 

Il/la Sig./Sig.ra ___________________________________________ Socio della Società stessa a rappresentarlo/a 

nell’Assemblea Straordinaria dei Soci convocata per il giorno 28 APRILE 2017 alle ore  21,00  sul seguente ordine 

del giorno: Modifica dello Statuto Societario. Dichiara fin d’ora di approvare senza alcuna riserva il suo operato. 

In fede 

 

 

Luogo e data__________________________                                    Firma _________________________________ 

 

 

 
 


