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Agli Associati dell’Associazione Sportiva Centro Polisportivo Giovanile Aquilano asd, si rammenta che, come da avviso affisso in bacheca 
presso la Sede Sociale, è indetta l’Assemblea Annuale come di seguito descritto. 

 

Avviso convocazione Assemblea Ordinaria  

Associati del Centro Polisportivo Giovanile Aquilano asd 
 

Il Presidente dell’Associazione Centro Polisportivo Giovanile Aquilano asd con sede a L’Aquila, 

Via Giuseppe Cacchi n. 3 Pal. 3, visto lo Statuto, art. 9 punti  2- 3 - 5 - 6  
 

CONVOCA 
 

L’ASSEMBLEA ORDINARIA DI TUTTI I SOCI il giorno 01 aprile 2023 in prima convocazione 

alle ore 9:00 ed in seconda convocazione   il giorno 01 aprile 2023 alle ore 15:30 presso la Sede sociale 

sita in L’Aquila, Via Giuseppe Cacchi n. 3 - Pal. 3, con il seguente O.d.G.: 

 
 

      PARTE ORDINARIA 
1- Relazione del Presidente del C.P.G.A. asd sul bilancio del 2022; 

2- Illustrazione delle linee programmatiche di indirizzo per il 2023; 

3- Interventi; 

4- Varie ed eventuali. 
 

Si ricorda inoltre che l'Assemblea sarà validamente costituita con la presenza in proprio di ove in 

prima convocazione siano presenti almeno i due terzi degli Associati aventi diritto al (Art. 9 punto 5 

dello statuto); qualora l'assemblea non dovesse validamente costituirsi in tale prima convocazione, 

si fissa fin d'ora la seconda convocazione per il giorno il giorno 01 aprile 2023 alle ore 15:30, 

presso i medesimi locali.  
 

L'assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli 

intervenuti. (Art. 9 punto 6 dello statuto) 

 

Ricordiamo che, secondo quanto previsto dallo statuto, gli associati possono farsi rappresentare per 

delega. Ogni Associato può essere portatore di massimo due deleghe correttamente compilate e non 

in bianco. 
 

Ricordiamo che possono presenziare all’Assemblea, votare e ricoprire cariche sociali solo gli 

Associati, maggiorenni, in regola con il pagamento delle previste quote associative. 

La presente sarà affissa, come da statuto, alla bacheca della sede operativa e sul sito internet, tutti gli 

Associati ne potranno prendere atto e visione. 
 

Data l'importanza dei temi in discussione all'ordine del giorno si prega tutti gli Associati di essere 

presenti e puntuali. 
 

Cordiali Saluti 

     Il Presidente 

    Mario Miconi  

L’Aquila 21 febbraio 2023        
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