A.S.D. RACINGBIKE Terracina – CF 91085650595
Verbale dell’Assemblea ordinaria dei soci per la nomina delle cariche sociali
Seconda convocazione
L’anno 2014 il giorno sei del mese di marzo alle ore venti, presso il ristorante IL PAPPAGALLO in via
Badino a Terracina, si e’ riunita in seconda convocazione l’Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul
seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.

elezione di un componente del Consiglio Direttivo;

2.

varie ed eventuali.

Il Presidente rileva che la riunione e’ stata regolarmente convocata, che sono presenti n.20 e regolarmente
rappresentati n.9 soci e cosi’ complessivamente n.29 soci, come risulta dall’allegato registro presenze
(Allegato A). Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l’Assemblea e’ regolarmente costituita ed atta a
deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione. All’assemblea in prima convocazione, datata
06/03/2014 alle ore 18:00, non sono stati raggiunti i quorum richiesti ai fini della valida costituzione del
sodalizio.
Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Bruno Tacelli, il quale chiama alle
funzioni di Segretario il Sig. Angelo Dino Savelli che accetta.
Sul 1° punto all’ordine del giorno il Presidente informa che in relazione al disposto dello Statuto sociale
l’assemblea e’ tenuta a rinnovare un componente del Consiglio Direttivo, nella persona di Patrizia Campagna
, che non avendo rinnovato per l'anno in corso è decaduta automaticamente la carica come consigliere.
Si procede quindi all’elezione del componente del Consiglio Direttivo. Il Presidente ed il Segretario danno
lettura dei risultati delle votazioni, come da allegato (B), da cui risulta nominato come consigliere fino alla
fine del prossimo mandato il socio:

•

CAMILLO IACOVACCI

________________________________________

il quale firmando accetta l’incarico e ringrazia per la fiducia accordata.
Non essendovi altro su cui deliberare l’assemblea viene tolta alle ore 21:30 previa lettura ed approvazione
del presente verbale.
Il presidente ed il segretario vengono incaricati di firmare il presente verbale ed i relativi allegati.

IL SEGRETARIO
Savelli Angelo Dino

IL PRESIDENTE
Tacelli Bruno

