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 Brescia, 18 ottobre 2019 

Il presidente 
 A TUTTI I SOCI 

(LORO SEDI) 

Lunedì 25 novembre 2019 alle ore 19:30 
presso il Ristorante NUOVO NANDO in Via Amba D'Oro, 119/A Brescia (*) 

i soci del Panathlon Club BRESCIA sono invitati alla conviviale elettiva. 

L’Assemblea elettiva per il biennio 2020 – 20021 dei soci del PANATHLON 
Club BRESCIA è convocata per il giorno: 

lunedì 25 novembre alle ore 21,00 in prima convocazione e 
alle ore 22:00 in seconda convocazione 

con il seguente ordine del giorno: 

1. Verifica dei poteri; 
2. Determinazione del numero di consiglieri; 
3. Presentazione dei candidati agli Organi Sociali; 
4. Nomina del collegio degli scrutatori; 
5. Elezione dei nuovi Organi Sociali: Presidente, Consiglio direttivo, Collegio dei 

revisori dei conti, Collegio arbitrale e di garanzia statutaria. 

Augurandomi ampia partecipazione e disponibilità, 

un abbraccio panathletico a tutti 

                  Angelo 

 

 

 

 

 

 
(*) si può salire in via Amba D’Oro da viale Rebuffone, imboccando la salita di fronte all’edicola 

(e alle spalle della “nostra” panchina rossa) 

PROMEMORIA 
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Ai sensi dell'Art. 15 dello Statuto del PANATHLON Club BRESCIA tutti i Soci in 
regola con la quota associativa e con gli obblighi di cui all'Art. 8 hanno diritto di 
intervento e di voto nell'Assemblea. Ricordiamo che ai sensi dell’Art. 15.1 dello 
Statuto ogni Socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare al massimo 
una delega in sostituzione di un socio (modulo per delega in allegato). 

Gli Organi Sociali che saremo chiamati ad eleggere con votazioni separate sono: 

il Presidente, 
il Consiglio Direttivo (massimo n° 9 componenti), 

il Collegio dei Revisori Contabili (n° 3 componenti), 
il Collegio Arbitrale e di Garanzia (n° 3 componenti). 

Il presidente Angelo Micheletti, in carica in forza del secondo mandato, non è 
rinnovabile per un altro biennio e non si candiderà (vedi art. 17.1 dello statuto) 

l soci interessati a far parte degli organi sociali possono presentare la propria 
candidatura comunicandola formalmente via email all'indirizzo 
segreteria.panathlonbs@gmail.com, oppure telefonicamente 
al numero 335 7192377 entro le ore 12:00 del giorno 24/11/2019. 

Le candidature possono essere presentate anche estemporaneamente durante 
l'assemblea elettiva, prima di dare inizio alle votazioni.  

L’assemblea ordinaria annuale (con all’ordine del giorno la relazione del presidente, 
la presentazione del rendiconto economico-finanziario, ecc.) sarà convocate nel 
mese di gennaio e, in tale occasione, vi sarà il passaggio delle consegne ai nuovi 
organi sociali.  

Per ulteriori informazioni sugli organi dell'Associazione e sulle relative competenze 
vi invitiamo ad esaminare il nostro statuto, disponibile sul sito web dell'Associazione 
alla pagina: http:// http://www.panathlonbrescia.it/lo-statuto-2/ 
NOTE IMPORTANTI: 

• I lavori assembleari inizieranno dopo la cena che avrà luogo nella stessa sede 
dalle ore 19:30. 

• Per motivi organizzativi si invitano i soci a confermare la loro presenza 
rispondendo a questa email o telefonando al segretario Roberto Armellin al 
335 7192377 possibilmente entro il 15 novembre p. v. 

http://www.panathlonbrescia.it/lo-statuto-2/
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ATTO DI DELEGA 
 

Io sottoscritto/a                                                                                

in qualità di socio/a del Panathlon Club Brescia delego (*) 

il/la Socio/a ________________________________________       
a rappresentarmi nell’assemblea dei soci che si terrà il 25 novembre 2019 
con il seguente ordine del giorno: 

1. Verifica dei poteri; 
2. Determinazione del numero di consiglieri; 
3. Presentazione dei candidati agli Organi Sociali; 
4. Nomina del collegio degli scrutatori; 
5. Elezione dei nuovi Organi Sociali: Presidente, Consiglio direttivo, Collegio dei 

revisori dei conti, Collegio arbitrale e di garanzia statutaria. 
Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto: 

 viene esercitato dal delegato discrezionalmente; 

 viene esercitato dal delegato in conformità a specifiche istruzioni di voto da 
me impartite. 

 
firma luogo/data 

 
 
============================ =========================== 
(*) Dallo Statuto del Club 
15.1. L’Assemblea è l’assise di tutti i soci regolarmente affiliati. Essa può essere ordinaria o 
straordinaria. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea solo i Soci in regola con il pagamento della 
quota sociale. 
15.7. Per la validità dell’Assemblea, ordinaria e straordinaria, che non debba deliberare su proposte di 
modifica dello Statuto o di scioglimento del Club, è necessaria, in prima convocazione, la presenza della 
metà più uno dei Soci. In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci 
presenti. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti validamente espressi. 
15.10. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto e può essere rappresentato, dietro delega dallo stesso 
rilasciata per iscritto, da un altro associato. Ogni socio non può rappresentare più di un altro socio 
delegante. 

http://www.panathlonbrescia.it/
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