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Convocazione Assemblea Elettiva 

Ai sensi degli art. 5 dello Statuto, così come approvato dal Consiglio Direttivo del 28.03.16,  

viene indetta 

l’assemblea ordinaria elettiva dell’ASD CENTRO KARATE NOALE ASI KARATE VENETO per il giorno VENERDI’ 

29 APRILE 2016, ore 20.00 in prima convocazione, ore 21.00 in seconda convocazione, presso la sala riunioni del 
Palasport Azzurri d’Italia 1982, via De Pol in Noale (Venezia). 

L’ assemblea deve considerarsi validamente costituita con la presenza del 50% degli aventi diritto a voto in prima 
convocazione e da qualsiasi numero degli aventi diritto al voto in seconda convocazione. 

L’O.D.G. è il seguente: 

 verifica della partecipazione ai lavori assembleari degli aventi diritto al voto 

 elezione commissione per lo scrutinio; 

 relazione Presidente; 

 approvazione del rendiconto economico e finanziario 2015; 

 discussione generale e votazione del rendiconto economico e finanziario 2015; 

 presentazione candidati alle cariche sociali per il quadriennio 2017-2020 

 scrutinio; 

 proclamazione degli eletti. 

Tutti coloro che intendano candidarsi ad una carica periferica (lista formata dal nominativo del candidato Presidente 
e dall’elenco nominativo dei 4 candidati all’incarico di Consigliere, 3 Membri effettivi e 2 supplenti del Collegio dei 
Revosori dei Conti)  dovranno presentare la propria candidature al sottoscritto Presidente almeno 8 giorni prima 
dell’orario fissato per la prima convocazione secondo quando previsto dallo Statuto e dal Regolamento Organico. 

Eventuali ricorsi all’elenco degli aventi diritto al voto, pubblicato sul sito sociale, dovranno pervenire allo scrivente 
entro 8 giorni prima dell’orario fissato per la prima convocazione. 

Il presente avviso viene trasmesso nei termini previste da Statuto e con pubblicazione sul sito dell’associazione 
www.asikarateveneto.org agli aventi diritto al voto nonché agli non aventi diritto al voto. 

Noale, 28.03.16 

IL PRESIDENTE 

Dr.Agr.Vladi Vardiero 
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