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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

E’ indetta per VENERDI’ 28 APRILE  2023,  presso la sede della 
Sezione in via Tiro a Segno, n°3, alle ore 20.00 in PRIMA 
CONVOCAZIONE ed alle ore 21.00 in SECONDA CONVOCAZIONE, 
l’Assemblea Generale degli Iscritti Volontari alla Sezione Tiro a 
Segno Nazionale Cerea con il seguente  ordine del giorno: 
 
-  APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICO-MORALE 
SULLA GESTIONE SOCIALE DELL’ESERCIZIO 2022. 
-  APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 
DELL’ESERCIZIO 2021 E DEL 2022 E DEL BILANCIO 
PREVENTIVO DELL’ESERCIZIO 2023. 
-  PROBLEMATICHE TECNICHE ED  AUTORIZZATIVE  DELLO 
STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DELLA GALLERIA DI TIRO 
A CIELO CHIUSO A 15 METRI E DEL POLIGONO AD ARIA 
COMPRESSA.  
- VARIE ED EVENTUALI. 
 

dall’art. 9 del vigente Statuto Sociale: 
........... 
5. Partecipano all'Assemblea, con diritto al voto, tutti gli iscritti volontari alla Sezione che abbiano compiuto il 
diciottesimo anno di età, che siano in regola con il pagamento della quota di iscrizione più alta e con il tesseramento 
per l’anno in corso e che non siano stati esclusi dall’attività sociale per motivi disciplinari e/o sportivi.  
6. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente la metà più uno del totale degli iscritti 
volontari. L'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti e delibera 
a maggioranza semplice.  
7. Presiede l'Assemblea il Presidente della Sezione cui spetta ogni potere direttivo per la trattazione degli argomenti 
all'ordine del giorno........... 
8. Le votazioni, salvo quanto stabilito dall’art. 14, hanno luogo per alzata di mano e le deliberazioni sono approvate se 
riportano la maggioranza dei voti validi.  
............ 
10. I partecipanti all’Assemblea, per esercitare il diritto di voto devono essere identificati. Le funzioni di verifica poteri 
e di scrutinio sono svolte da una apposita commissione, nominata dal Consiglio Direttivo.  
11. E’ ammessa la partecipazione in Assemblea con una sola delega corredata da copia del documento di identità in 
corso di validità del delegante.  
 
Cerea, 18 marzo 2023 
   Per il Consiglio Direttivo 
       
   Il Presidente 
       
   (Montagnoli Giovanni) 


