
 

Affissa nella sede di Trieste, via Pitacco 14 in data 23 maggio 2020 

Convocazione Assemblea Straordinaria e Ordinaria  dei Soci 

Rilevato che l’ordinanza contingibile 14/PC del 17 maggio 2020 (art. 5 che siano 
consentite…assemblee condominiali e societarie..) consente le assemblee societarie 
nel rispetto delle misure di contenimento previste; 

rilevato che nel decreto “cura Italia” è previsto che si possa svolgere l'Assemblea in 
videoconferenza anche se non espressamente previsto dallo statuto, purchè siano 
rispettati i criteri di trasparenza e tracciabilità che consentano di identificare con 
certezza tutti i partecipanti; 

Si comunica che è indetta per giovedi 11 giugno p.v. l’Assemblea Straordinaria dei 
Soci della A.S.D. Trieste Atletica in prima convocazione alle ore 17.30 (se presenti la 
metà più uno dei soci) e in seconda convocazione  

giovedì 11 giugno p.v. alle ore 18.30 (con qualsiasi numero di soci presente ex 
art. 10 statuto vigente) in Via Fabio Severo n° 14 . 1

Sarà possibile partecipare all’assemblea anche in videoconferenza su 
piattaforma ZOOM  ed esprimere il voto per le modifiche statutarie; 2

l’ordine del giorno dell’assemblea straordinaria prevede la votazione delle seguenti 
modifiche statutarie: 
- modalità di elezione del Presidente; 
- natura dell’associazione - trasformazione in polisportiva; 
- revisore dei conti. 

Al termine dell’assemblea straordinaria seguirà l’assemblea ordinaria con il 
seguente ordine del giorno: 
- elezione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo della A.S.D. Trieste 

Atletica per il biennio 2020/2022; 
- nomina del revisore dei conti e del collegio dei probiviri; 
- varie ed eventuali. 

Hanno diritto di voto i soci maggiorenni in regola con l’iscrizione per l’anno 2020, è 
ammessa una sola delega per socio. 

Ogni socio in regola con l’iscrizione alla società per l’anno 2020 potrà inviare la propria 
candidatura come Presidente, Consigliere, componente del collegio dei revisori dei 

 qualora non fosse possibile effettuare l’assemblea in luogo chiuso, in relazione al numero di partecipanti, verrà 1

indicato altro luogo aperto idoneo ed attrezzato per le operazioni necessarie all’assemblea.

 raggiungibile da PC e MAC all’indirizzo https://zoom.us/     2
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conti o componente del collegio dei probiviri.  
La comunicazione dovrà pervenire via email (info@triesteatletica.com), via 
posta ordinaria o consegnata al delegato. E’ possibile consegnare la delega 
anche in sede previo contatto telefonico al 35190116282. 
Data la particolare importanza degli argomenti, la tua presenza sarà particolarmente 
gradita.  
Al termine dei lavori, seguirà un brindisi di saluto. 
Cordiali saluti. 
 
Il Presidente  
(Omar Fanciullo) 
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