Livorno, 30 marzo 2020

Ai Soci dello
Yacht Club Livorno-A.S.D.
Loro Sedi

Oggetto:

Convocazione Assemblea Ordinaria

Signori soci cari amici,
prima di tutto, spero molto di trovarVi tutti bene e che questo periodo sia un momento in cui
ciascuno di noi riesce a trovare la serenità della propria famiglia e, grazie a quel conforto, a superare
un’angoscia che non possiamo non avvertire.
Ai sensi dell’art. 11 del nostro Statuto è convocata presso la Sede Sociale l’Assemblea
Ordinaria dei Soci per il giorno
Sabato, 25 aprile 2020
alle ore 15:00 in prima convocazione e alle ore 16:00 in seconda convocazione con l’Ordine del
Giorno riportato in appresso.
E’ inteso che, ove rimanessero in vigore le restrizioni previste dalle norme in vigore per il
contenimento dell’emergenza epidemiologica in atto, l’Assemblea verrà rinviata alla prima data utile
che vi comunicheremo tempestivamente.
Ordine del Giorno:
1. Nomina del Segretario dell’Assemblea,
2. Relazione del Presidente sull’attività 2019,
3. Bilancio Consuntivo 2019: Presentazione, discussione, relazione del Collegio dei Revisori dei
Conti ed approvazione,
4. Bilancio di Previsione per il 2021: Presentazione, discussione ed approvazione,
5. Elezione parziale ad integrazione del Consiglio Direttivo a seguito delle dimissioni di un
Consigliere ai sensi dell’art. 16.3 dello Statuto Sociale: nomina del Collegio Elettorale e nomina
del Consigliere,
6. Varie ed eventuali.
Ricordo che, a norma di Statuto:
- tutti i Soci, di maggiore età ed in regola con il pagamento delle quote e canoni sociali, hanno diritto di
partecipare all’Assemblea,
- ogni Socio che non potesse intervenire personalmente può farsi rappresentare da altro Socio avente
diritto di voto mediante delega scritta (modulo in calce), e
- ogni Socio non può essere portatore di più di una delega.
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Copia del Bilancio Consuntivo 2019 nella forma integrale curata dello Studio Costella sarà
pubblicato sul nostro sito www.ycl.it e potrà anche essere richiesta presso la nostra Segreteria. Le
relative sintesi patrimoniale ed economica assieme al bilancio preventivo 2021, curate dal Consiglio
Direttivo, saranno messe a disposizione in Sede al momento dell’Assemblea o, se possibile, anche
prima.
Spero di poter dare il benvenuto ai nuovi Soci e confido nella partecipazione più ampia
possibile per la quale sin d’ora Vi ringrazio, anche se Vi devo ricordare che, purtroppo, la data del 25
aprile è davvero molto vicina a quello che attualmente è previsto come il termine della quarantena e
che, perciò, è la data in cui speriamo che si possa tenere la nostra assemblea ma siamo consapevoli che
la stessa potrà slittare se le attuali misure straordinarie dovessero essere confermate.
Cordiali saluti a tutti e arrivederci, speriamo, a sabato 25 aprile.
Il Presidente
Gian Luca Conti

Y A C H T C L U B L I V O R N O -A.S.D.
DELEGA
Il sottoscritto Socio …………………………………………………………………….........,
non potendo intervenire personalmente all’Assemblea Ordinaria dello YACHT CLUB LIVORNO-A.S.D.
di sabato 25 aprile 2020,
delega il Socio ……………………………………………………………………………
a rappresentarlo in Assemblea.
Data .....................................

Firma ………………………………………
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