
 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA OASI BOSCHETTO 

Via Calabria, 5/7 46010 Curtatone (MN)  Tel. 0376 / 290058 - Fax 0376 / 293686 

sito: www.oasiboschetto.it  e-mail: oasiboschetto@oasiboschetto.it 

C.F. 93022990209    P.IVA 01857880205 

 

Curtatone, lì 10/06/2020 

 

A TUTTI GLI ASSOCIATI 

LORO SEDI 

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 

 
L’Assemblea ordinaria degli Associati Oasi Boschetto è convocata, in prima convocazione, il 26/06/2020 alle ore 

9.00 presso la Tensostruttura dell’Area Feste in Curtatone (MN) via Parri n°5 ed, occorrendo, in seconda 
convocazione il giorno di 

SABATO 27 GIUGNO 2020 ALLE ORE 9.15 

presso la citata struttura per discutere e deliberare, dopo le comunicazioni del Presidente, sul seguente ordine del 

giorno: 

1) Adempimenti preliminari (regolamento n°1) per la presentazione della lista relativa alle votazioni per 

l’elezione di n°2 Amministratori. 

2) Approvazione del rendiconto economico e finanziario relativo all’esercizio 2019. 

3) Determinazione della quota al Fondo comune iniziale. 

4) Votazione per l'elezione di n°2 Amministratori, secondo le modalità previste dal regolamento n°1 

approvato dall'Assemblea ordinaria degli Associati in data 29/03/1998 e dalle norme comportamentali 

dei Consiglieri e Revisori, in appendice ai Regolamenti, approvate dal Consiglio Direttivo il 16/10/2009. 

 

• Si invitano gli Associati a partecipare all’Assemblea in seconda convocazione, MUNITI DI TESSERA 

SOCIALE O DOCUMENTO D’IDENTITÀ. 

• Ai sensi dell’art.24 dello Statuto Sociale, ciascun Associato può farsi rappresentare da un altro Associato 

mediante delega. Ogni Associato può disporre di un numero massimo di 3 deleghe. 

• Numero degli Associati al 31/12/2019: n.1.399. 

• Copia della bozza del rendiconto economico e finanziario annuale al 31/12/2019, già approvato dal Consiglio 

Direttivo, è esposta all’albo sociale ed è a disposizione degli Associati presso la Sede. 

• Copia del regolamento n°1 ad oggetto "Modalità di votazione per le elezioni degli Amministratori e copia delle 

norme comportamentali dei medesimi di cui al punto 4), sono a disposizione degli Associati presso la Sede e 

consultabili sul sito www.oasiboschetto.it. 
 

Associazione Sportiva Dilettantistica 
Oasi Boschetto 

Il Presidente 
Claudio Bonatti 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DELEGA 
Il sottoscritto .....................................................................………...........…………………….... delega l’Associato 

Sig. .......................................................................………………............... a rappresentarlo all’Assemblea degli 

Associati dell’Associazione Oasi Boschetto del 27 giugno 2020 concedendogli espressa facoltà di voto e dando 

fin da ora per rato e valido ogni suo operato. 

 (Il Delegante) 
 

 


