A tutti gli associati della ASD Rimini Bridge

OGGETTO: Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria
Il giorno 22 gennaio 2021, venerdì, in prima convocazione alle ore 12,00 e il giorno 23
gennaio 2021, sabato, in seconda convocazione alle ore 16,00, con eventuale prosecuzione
per il giorno 30 gennaio, sabato, alle ore 16,00;
E’ CONVOCATA
In modalità mista, in PRESENZA presso la sede del Casino Civico in viale Vespucci 12,
Rimini (compatibilmente con le norme vigenti anti-covid) oppure in VIDEOCONFERENZA
l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria
dell’Associazione Rimini Bridge per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Nomina dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea (Presidente, Segretario e 2 Scrutatori)
2) Approvazione relazione tecnico morale e finanziaria e rendiconto al 31.12.2019 (in
seduta ordinaria)
3) Approvazione modifica al testo dello Statuto (in seduta straordinaria)
5) Relazione tecnico morale dell’ultimo quadriennio da parte del Presidente uscente (in
seduta ordinaria)
6) Presentazione dei programmi da parte dei candidati Presidenti e conseguente dibattito
(in seduta ordinaria)
7) Votazione per l’elezione del Presidente dell’Associazione e conseguente proclamazione
dell’eletto (in seduta ordinaria)
8) Votazione a scrutinio segreto per l’elezione del Consiglio Direttivo dell’Associazione e
conseguente proclamazione degli eletti (in seduta ordinaria)
9) Votazione a scrutinio segreto per l’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti e
conseguente proclamazione degli eletti (in seduta ordinaria)
10) Votazione a scrutinio segreto per l’elezione del Collegio dei Probiviri e conseguente
proclamazione degli eletti (in seduta ordinaria)
Possono partecipare all’Assemblea gli associati in regola alla data del 16 gennaio 2021 con
il versamento delle quote federali ed associative per l’anno 2021.
La partecipazione è personale e non sono ammesse deleghe.
Per consentirne l’inserimento, in tempo utile, sulla piattaforma web, gli associati che
intendono partecipare in Videoconferenza devono comunicarlo all’indirizzo di posta
elettronica info@riminibridge.it oppure con un messaggio al seguente cellulare 328
1509 899 ENTRO E NON OLTRE MERCOLEDÌ 20 GENNAIO.
Si precisano, di seguito, le maggioranze necessarie per la discussione dei punti all’ordine
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del giorno:
a) per tutti gli argomenti in seduta ordinaria, in prima convocazione, è necessaria la
presenza dei 3/5 degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero
dei presenti;
b) per l’approvazione della modifica al testo dello Statuto, sia in prima che in seconda
convocazione, è necessaria la presenza della metà più uno degli aventi diritto.
Per quanto riguarda gli argomenti posti all’ordine del giorno, si precisa quanto segue:
a) il rendiconto relativi l’anno 2019 sarà pubblicato sul sito dell’Associazione
www.riminibridge.it entro il 10 gennaio 2021;
b) il testo proposto per la modifica allo Statuto sarà pubblicato sul sito entro il 10 gennaio
2021; gli eventuali emendamenti che dovessero essere presentati (via mail all’indirizzo
info@riminibridge.it) entro il 17 gennaio 2021 saranno pubblicati sul sito per essere portati
a conoscenza di tutti gli associati in anticipo rispetto alla seduta dell’Assemblea;
c) coloro che intendono essere eletti per ciascuna delle cariche di cui ai punti 7, 8, 9 e 10
dell’ordine del giorno, DEVONO far pervenire, tramite mail all’indirizzo
info@riminibridge.it, la loro candidatura entro il 16 gennaio 2021. Il giorno successivo
l’elenco delle candidature pervenute sarà pubblicato, a cura del segretario, sul sito
dell’Associazione.
Ogni associato può candidarsi per una sola carica.
Chi non presenta la propria candidatura nei termini e con le modalità sopra indicate non
potrà essere eletto alle cariche associative.
Tutti gli invii presso l’indirizzo di posta elettronica info@riminibridge.it verranno certificati
tramite una mail di risposta quale ricevuta.
Rimini, 4 gennaio 2021
Il Presidente
Daniele Donati
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