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 ASD ARCHI DI CLAUDIO GOLF CLUB 

 
 

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 

 

L’Assemblea dei Soci è convocata per il giorno 17 giugno 2022 alle ore 06.00 in prima 

convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 

18 giugno 2022 ore 15.00 

presso la sede sociale per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione Bilancio Consuntivo 2021 e approvazione Bilancio Preventivo 2022 

2) Nomina del Consiglio Direttivo (7 Membri) 

3) Nomina del Collegio di Disciplina di 1
a
 Istanza (3 Membri) 

4) Nomina del Collegio di Disciplina di 2
a
 Istanza (da un minino di 3 a un massimo di 5 

Membri) 

5) Nomina del Collegio dei Revisori (3 Membri effettivi – 2 Membri supplenti) 

In riferimento all’assemblea dei Soci, tenuto conto della possibilità concessa fino al 31 luglio 2022 

di svolgere le assemblee anche in modalità da remoto o con voto per corrispondenza, e della volontà 

del Consiglio Direttivo di tenerla in presenza, al fine di conciliare le diverse esigenze si è deciso di 

procedere con la seguente modalità operativa.  

Il voto potrà essere espresso depositando la scheda di votazione nell’urna presso 

la Segreteria dell’Associazione dal giorno VENERDI’ 17 GIUGNO ORE 09.00 al 

giorno DOMENICA 19 GIUGNO ORE 18.00. 

Tale scelta è stata adottata al fine di consentire l’espressione di voto ai soci che non intervengano 

all’Assemblea in presenza e al contempo rendere possibile ai soci di partecipare al dibattito 

assembleare il giorno sabato 18 giugno dalle 15.00 alle 16.00, nel corso della quale si terrà la 

discussione dei punti posti all’ordine del giorno. Post dibattito, per chi non abbia già provveduto 

precedentemente, potrà procedere al voto depositando la scheda nell’urna. 

La copia dei documenti inerenti l’assemblea sarà a disposizione sul sito sociale e consultabile 

presso la segreteria. 

La scheda di voto per il punto 1-2-3-4-5 dell’o.d.g. sarà disponibile presso la segreteria a partire dal 

17 giugno. 

Le deleghe potranno essere inviate via mail o ritirando l’apposito  modulo in segreteria. 

 

- Assemblea in presenza il giorno SABATO 18 GIUGNO dalle ore 

15.00 nel corso della quale si terrà la discussione dei punti 

all’ordine del giorno. 
 

- Lo scrutinio totale si terrà il giorno LUNEDI’ 20 GIUGNO dalle 

ore 09.00. 
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Si evidenziano, nel rispetto degli articoli statutari, le scadenze dei termini delle candidature per i 

vari Organi Sociali di cui ai punti 2-3-4-5 dell’O.d.g.: 

 

- PRESENTAZIONE CANDIDATURE (Art. 21 - Entro 10 giorni dall’avviso di 

convocazione assembleare…) – previa presentazione dell’Autocertificazione in Segreteria 

ENTRO IL 28/5/2022 

 

- ESPOSIZIONE CANDIDATURE IN BACHECA (Art. 12 …con almeno 15 giorni di 

anticipo… e Art. 21 …nei 15 giorni precedenti la votazione…) –     

ENTRO IL 2/6/2022                                                                                                          
 

 

 

Roma, 18 maggio 2022     Il Presidente del Consiglio Direttivo 
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