A tutti gli associati della ASD Rimini Bridge

OGGETTO: Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria
Il giorno 27 gennaio 2021, giovedì, in prima convocazione alle ore 12,00 e in
seconda convocazione alle ore 21,00,
E’ CONVOCATA
presso la sede del Casino Civico in viale Vespucci 12, Rimini
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
31.12.2020 (in seduta ordinaria)
3) Approvazione relazione tecnico morale e finanziaria e rendiconto al
31.12.2021 (in seduta ordinaria)
4) Approvazione modifica al testo dello Statuto, con la soppressione dell’art.
13 “Collegio dei Revisori dei Conti” e dei relativi richiami previsti nello Statuto
(in seduta straordinaria)
5) Votazione a scrutinio segreto per l’elezione di 2 componenti del Consiglio
Direttivo dell’Associazione e conseguente proclamazione degli eletti (in
seduta ordinaria). I votanti possono dare la preferenza ad un solo nominativo.
6) Votazione a scrutinio segreto per l’elezione del Collegio dei Revisori dei
Conti e conseguente proclamazione degli eletti (in seduta ordinaria)
Possono partecipare all’Assemblea gli associati in regola alla data
dell’assemblea.
La partecipazione è personale e non sono ammesse deleghe.
Si raccomandano i partecipanti di seguire scrupolosamente le norme anticovid, riguardo le quali, in caso di evoluzione della situazione sanitaria,
potranno essere emesse nuove direttive da parte del Consiglio Direttivo.
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Si precisano, di seguito, le maggioranze necessarie per la discussione dei
punti all’ordine 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) i rendiconto relativi gli anni 2020 e 2021 saranno pubblicati sul sito
dell’Associazione www.riminibridge.it entro il 13 gennaio 2022;
b) coloro che intendono essere eletti per ciascuna delle cariche di cui ai punti
4 e 5 dell’ordine del giorno, DEVONO far pervenire (da statuto), tramite mail
all’indirizzo info@riminibridge.it, la loro candidatura entro il 22 gennaio 2022.
c) i candidati alla carica di componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti norme di legge.
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, 27 dicembre 2021

Il Presidente
Daniele Donati
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