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Assemblea Sociale Ordinaria 

Prima convocazione 

 
Data: 12 aprile 2014, ore 10:00. 
 

Luogo: Hotel Parma & Congressi - Via Emilia Ovest 281/A - 43010 -Parma 
 

Ordine del Giorno:  

 

1. Approvazione bilancio consuntivo 2013 

2. Elezioni Consiglio Direttivo 

3. Elezioni Sindaco Probiviro Revisore dei Conti 

4. Calendario eventi 2014 

5. Estrazione posti raduno Ferrari 

6. Varie ed eventuali 
 

Maggioranza richiesta per la legale costituzione: 1/2 degli Associati (presenti in proprio o per delega), 

aventi diritto di voto, ovvero i Soci che abbiano il requisito della maggiore età, della capiacità di agire e di quella 

naturale, e che abbiano versato la quota Associativa almeno 15 (quindici) giorni prima della data della convocazione 

dell'Assemblea. 

 

Maggioranza richiesta per la validità delle deliberazioni: maggioranza semplice dei presento, senza tener conto 

delle astensioni.. 

 

Deleghe: è ammesso il conferimento di delega ad altro Associato che abbia diritto di partecipare all’Assemblea. Ogni 

Associato può assumere al massimo 3 deleghe. 

 

 

Assemblea Sociale Ordinaria 

Seconda convocazione 

 
Data: 12 aprile 2014, ore 11:00. 
 

Luogo: Hotel Parma & Congressi - Via Emilia Ovest 281/A - 43010 -Parma 
 

Ordine del Giorno:   

1. Approvazione bilancio consuntivo 2013 

2. Elezioni Consiglio Direttivo 

3. Elezioni Sindaco Probiviro Revisore dei Conti 

4. Calendario eventi 2014 

5. Estrazione posti raduni Ferrari 

6. Varie ed eventuali 
 

Maggioranza richiesta per la legale costituzione: Nessuna. L’Assemblea è regolarmente costituita qualsiasi sia il 

numero dei Soci presenti (in proprio o per delega), con diritto di voto, ovvero i Soci che abbiano il requisito della 

maggiore età, della capiacità di agire e di quella naturale, e che abbiano versato la quota Associativa almeno 15 

(quindici) giorni prima della data della convocazione dell'Assemblea. 

 

 

Maggioranza richiesta per la validità delle deliberazioni: maggioranza semplice dei voti. 
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Deleghe: è ammesso il conferimento di delega ad altro Associato che abbia diritto di partecipare all’Assemblea. Ogni 

Associato può assumere al massimo 3 deleghe. 


