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Bassano del Grappa, 24 settembre 2021 
 
 
 
Oggetto: Convocazione Assemblea Straordinaria Elettiva 
 
 
Caro socio,  

come noto a tutti, la pandemia Covid19 ha impedito per tutto il 2020 e parte del 2021 lo svolgimento sia 
dell’Assemblea ordinaria 2020 che della Straordinaria Elettiva a scadenza del quinquennio 2016/2020, costringendo l’attuale 
Consiglio Direttivo alla procedura di “prorogatio”. Aperta la finestra temporale utile alla fine del semestre 2021, l’obbligo di offrire 
a tutti i soci maggiorenni la possibilità di espletare il diritto di voto comunque in periodo di pandemia Covid19, ci ha costretto alla 
ricerca di idoneo sito e finalmente, con la collaborazione delle autorità locali preposte, abbiamo ottenuto la disponibilità del 
Palazzetto dello Sport “Pala Due” di Bassano del Grappa, atto ad ospitare anche l’intero numero di tutti gli Associati aventi il 
diritto di voto.  

Ciò premesso, ai sensi dell’Art. 11 dello Statuto, il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea Straordinaria elettiva 
dell’Associazione che avrà luogo domenica 24 ottobre 2021  – alle ore 8,00 in prima convocazione e: 
 
 

DOMENICA 24 OTTOBRE 2021 
alle ore 9,30 in seconda convocazione 

 
presso il Palazzetto dello Sport  

“PALA DUE” 
Via Cà Dolfin 60 – 36061 – Bassano del Grappa – VI 

(zona Ospedale Civile) 
con il seguente ordine del giorno: 

 
 
 
 
 

1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea; 
2. Intervento di chiusura del Presidente dell’Associazione in carica; 
3.    Presentazione liste valide per l’elezione del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti quinquennio 2021/2026; 
4.    Nomina Commissione Elettorale: 
5.    Votazioni. 
   
L’apertura dei seggi è prevista per le ore 10,45 e la chiusura alle ore 13,00 – Seguiranno le operazioni di scrutinio. 
 
 
  
 
          Il Presidente 
                    Lubian Rolando   
 
 
 
 
 
PS: 1) Si ricorda che la partecipazione attiva all’Assemblea è strettamente riservata ai Soci maggiorenni che, per 
accedere, dovranno registrarsi con presentazione di un documento. 
      2) Lo svolgimento dell’Assemblea è condizionato alle disposizioni delle autorità in materia di COVID19 e 
pertanto tutti i partecipanti sono strettamente invitati al rispetto delle norme igieniche: mascherina, 
distanziamento, igiene delle mani e lettura della temperatura. I partecipanti dovranno prendere posto nelle 
posizioni indicate, seguendo gli appositi percorsi. 
 
  
 



 
 

 

 

 

MODALITA’ PREVISTE DALLO STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE PER LE ELEZIONI DEL 

PRESIDENTE, DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
Caro socio, 
  Dopo un lungo periodo di pandemia e di chiusura, che ha di fatto proibito ogni riunione di 
tipo assembleare, siamo riusciti a reperire un immobile con spazio più che sufficiente per il nostro 
alto numero di associati, necessario ad ospitare l’Assemblea Elettiva necessaria per il rinnovo del 
Consiglio Direttivo quinquennio 2021/2026.  Si ritiene utile riportare di seguito le modalità previste 
dall’Art. 25 dello Statuto: 
   

TITOLO IV° - DELLE ELEZIONI - art. 25 dello Statuto 

 
       Devono essere chiamati a votare per l’elezione degli organi sociali e possono essere eletti tutti i  

Soci maggiorenni.  
Le elezioni del Consiglio Direttivo avvengono su presentazione di liste accompagnate dalle firme di 
almeno 20 soci sottoscrittori e presentate almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni. 
Ciascuna lista deve contenere un  numero di candidati alla carica di Consigliere non inferiore al 
numero dei componenti del Consiglio Direttivo più uno. 
Ogni Socio potrà votare per una sola lista e potrà esprimere un numero massimo di 
preferenze pari alla metà dei Consiglieri da eleggere (quindi sei (6) preferenze). 
I voti espressi per candidati Consiglieri inserite in liste diverse o per un numero di candidati 
superiori al previsto (6), si intendono nulli. 
Saranno eletti alla carica di Consigliere, in ordine di preferenze personali, i candidati alla lista che 
ottengono la maggioranza dei voti. 
Il Consiglio Direttivo, nel corso della prima riunione, provvederà alla elezione del Presidente.  
In caso di parità fra le liste si dovranno indire votazioni per il ballottaggio entro 15 giorni; in caso di 
parità fra i candidati risulterà eletto il candidato più anziano. 
L’elezione del Collegio dei Revisori dei Conti avviene comunque su lista unica di almeno 7 (sette) 
Associati e presentata da almeno 5 (cinque) sottoscrittori; le preferenze esprimibili saranno al 
massimo 3 (tre). 
Risultano eletti quali membri effettivi del Collegio i tre candidati che hanno ottenuto il maggior 
numero di preferenze personali, mentre i successivi due saranno eletti membri supplenti. 
In caso di parità di preferenze ottenute da due o più candidati risulterà eletto il candidato più 
anziano. 

Gli Associati che hanno firmato per la presentazione di una lista non possono firmare anche per la 

presentazione di un’altra lista. 

Gli Associati non possono essere  contemporaneamente candidati e sottoscrittori di  liste. 
*** 


