
 

  

A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI CITTA’ DI PESCIA 
Stella d’Argento CONI alla bandiera per meriti sportivi

Via Mentana, 12
sito internet: www.arcieripescia.it

Pescia lì, 17/01/2019 

 

Con la presente si comunica che il giorno 

l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Compagnia Arcieri “Città di Pescia

sede sociale in Pescia, Via Mentana 12 (Campo di tiro all’aperto) alle ore 

convocazione e alle ore 21.00 

1) Verifica validità Assemblea 

2) Nomina del segretario dell’Assemblea

 

PARTE ORDINARIA 
3) Relazione del Presidente 

4) Relazione Bilancio Consuntivo 20

5) Approvazione Relazioni precedenti

 

PARTE STRAODINARIA 
6) Proposte di modifica agli artt. 

7) Votazione delle proposte di modifica

8) Nomina Commissione di Scrutinio

9) Elezione organi Statutari 

a. Presidente 

b. Consiglieri ( max 6 )

c. Rappresentate degli atleti

d. Rappresentante dei Tecnici

10) Approvazione Bilancio Preventivo

PARTECIPAZIONE: All’Assemblea potranno partecipare tutti i soci in regola con il versamento 

della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto 

di voto soltanto i soci maggiorenni.

DELEGHE: A norma dell’art. 9.2 dello statuto societario “Ogni socio può rappresentare in 

Assemblea, tramite delega scritta, non più di un (1) 

CANDIDATURE - In allegato si trasmette il modulo di candidatura alle cariche elettive che dovrà 

pervenire esclusivamente entro e non oltre il giorno 30 gennaio 2019 all’indirizzo di posta elettronica 

rinnovoconsiglio2019@arcieripescia.it

ore 24,00 del giorno 30.01.2019, unitamente alla copia di un documento di identità in corso di 

validità. In assenza del documento della copia del documento di identità la candidatura non sarà 

ritenuta valida. Sono eleggibile alle varie cariche tutti coloro che siano iscritti alla Compagnia da 

almeno 12 mesi, siano in regola con le quote sociali ed abbiamo compiuto i

momento del termine della candidature
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Con la presente si comunica che il giorno Venerdì 15 Febbraio 2019

l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Compagnia Arcieri “Città di Pescia

Pescia, Via Mentana 12 (Campo di tiro all’aperto) alle ore 

 in seconda convocazione, con il seguente  

 

ORDINE DEL GIORNO 
Verifica validità Assemblea  

dell’Assemblea 

Bilancio Consuntivo 2018 
Relazioni precedenti 

Proposte di modifica agli artt. 10.3 e 14.3 dello Statuto 

Votazione delle proposte di modifica 

Nomina Commissione di Scrutinio 

( max 6 ) 

Rappresentate degli atleti 

ppresentante dei Tecnici 

Approvazione Bilancio Preventivo 

All’Assemblea potranno partecipare tutti i soci in regola con il versamento 

della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto 

oto soltanto i soci maggiorenni. 

A norma dell’art. 9.2 dello statuto societario “Ogni socio può rappresentare in 

Assemblea, tramite delega scritta, non più di un (1) associato”. 

n allegato si trasmette il modulo di candidatura alle cariche elettive che dovrà 

entro e non oltre il giorno 30 gennaio 2019 all’indirizzo di posta elettronica 

ripescia.it e/o all’indirizzo PEC segreteria@pec.arcieripescia.it

, unitamente alla copia di un documento di identità in corso di 

nza del documento della copia del documento di identità la candidatura non sarà 

alle varie cariche tutti coloro che siano iscritti alla Compagnia da 

almeno 12 mesi, siano in regola con le quote sociali ed abbiamo compiuto il 18° anno di età al 

momento del termine della candidature.  
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A tutti i Soci 

  

Venerdì 15 Febbraio 2019 è convocata 

l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Compagnia Arcieri “Città di Pescia” presso la 

Pescia, Via Mentana 12 (Campo di tiro all’aperto) alle ore 19.30 in prima 

All’Assemblea potranno partecipare tutti i soci in regola con il versamento 

della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto 

A norma dell’art. 9.2 dello statuto societario “Ogni socio può rappresentare in 

n allegato si trasmette il modulo di candidatura alle cariche elettive che dovrà 

entro e non oltre il giorno 30 gennaio 2019 all’indirizzo di posta elettronica 

segreteria@pec.arcieripescia.it entro le 

, unitamente alla copia di un documento di identità in corso di 

nza del documento della copia del documento di identità la candidatura non sarà 

alle varie cariche tutti coloro che siano iscritti alla Compagnia da 

l 18° anno di età al 
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Stella d’Argento CONI alla bandiera per meriti sportivi
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Ogni socio potrà candidarsi alle seguenti cariche

e Rappresentante dei Tecnici (per questa carica il candidato deve essere in possesso almeno

qualifica di istruttore di 1° livello e regolarmente iscritto all’Albo dei Tecnici.) 

candidati saranno resi noti almeno 15 gg. prima dell’assemblea 

e inviati tramite mail a tutti i soci entro 

MODIFICHE STATUTO: in allegato (allegato 2) al presente comunicato le variazioni deliberate 

dal Consiglio Direttivo in data 08-01

  

Certi di poter contare sulla massima collaborazione affinché venga garantita la più ampia 

partecipazione, si inviano i più cordiali saluti.
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candidarsi alle seguenti cariche: Presidente, Consigliere, Rappresentante degli Atleti 

(per questa carica il candidato deve essere in possesso almeno

qualifica di istruttore di 1° livello e regolarmente iscritto all’Albo dei Tecnici.) 

almeno 15 gg. prima dell’assemblea e pubblicati sul sito dell’associazione

e inviati tramite mail a tutti i soci entro il 31.01.2019.  

in allegato (allegato 2) al presente comunicato le variazioni deliberate 

01-2019. 

Certi di poter contare sulla massima collaborazione affinché venga garantita la più ampia 

partecipazione, si inviano i più cordiali saluti. 

 

Il Consiglio  

            09/014 
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Presidente, Consigliere, Rappresentante degli Atleti 

(per questa carica il candidato deve essere in possesso almeno della 

qualifica di istruttore di 1° livello e regolarmente iscritto all’Albo dei Tecnici.) I nominativi dei 

e pubblicati sul sito dell’associazione 

in allegato (allegato 2) al presente comunicato le variazioni deliberate 

Certi di poter contare sulla massima collaborazione affinché venga garantita la più ampia 
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Il sottoscritto/a _______________________________________ , 

nato a______________________    il ____________________
 

ed iscrit       A.S.D. alla to Compagnia Arcieri Città di Pescia

dal_________________ con numero di tessera_________ 

dichiara di accettare la candidatura alle prossime elezioni sociali 

per il  sociali: cariche seguenti le per 2019-2020periodo
 

  
 

 Presidente 

 Consigliere 

 Rappresentante dei Tecnici 

 Rappresentante degli Atleti  

 

In Fede 

 

Ricevuto tramite  e-mail il              __________________ 
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Allegato 1 

A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI CITTA’ DI PESCIA 

Stella d’Argento CONI alla bandiera per meriti sportivi

Via Mentana, 12
sito internet: www.arcieripescia.it

Pescia lì, 17/01/2019 

Proposte di modifica allo Statuto 
(deliberate

 

(in corsivo sottolineato il testo aggiunto, in 

  

Art. 14….omissis.  

3- Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per 

dimissioni e per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggio

il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo 

l’Assemblea Ordinaria Straordinaria

per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua costituzione e limitatamente agli affari 

urgenti e alla gestione dell’ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio 

direttivo decaduto. 

 

 

Art. 10 …..omissis. 

 L’Assemblea Elettiva deve essere convocata

mandato o per la sostituzione dei mem

Presidente e i componenti del Consigl

numero disciplinato dal successivo art. 13

Segretario ed il Tesoriere del sodalizio.

 

La norma di cui sopra è prevista dall

Art. 3 ….omissis 

3.1.2 Il Consiglio Federale ammette la Società o Associazione sportiva a condizione che nello 

Statuto, da presentare al momento 

requisiti ed i parametri previsti dall’art. 90 della L. 289/02, così come modificato dalla L. 128/04, 

riportati dagli artt. 29 dello Statuto del CONI e 28 dello Statuto CIP, oltre le seg

….omissis 

e) l'assemblea dei soci elegga il Presidente ed il Consiglio Direttivo che l
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Proposte di modifica allo Statuto societario 
(deliberate dal Consiglio Direttivo in data 08 gennaio 2019) 

il testo aggiunto, in barrato il testo cassato) 

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per 

dimissioni e per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso 

. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo 

Straordinaria, come previsto dall’articolo 12- comma 2 del presente statuto,

o Consiglio Direttivo. Fino alla sua costituzione e limitatamente agli affari 

urgenti e alla gestione dell’ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio 

Assemblea Elettiva deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, 

o per la sostituzione dei membri, come previsto dal presente Statuto, per eleggere 

componenti del Consiglio Direttivo nel numero disciplinato dal successivo art. 13

uccessivo art. 13 e in ogni caso il Presidente, il Vice Presidente, il 

del sodalizio. 

prevista dall’art. 3.1.2 dello Statuto Federale Fitarco che recita:

3.1.2 Il Consiglio Federale ammette la Società o Associazione sportiva a condizione che nello 

Statuto, da presentare al momento della richiesta di riconoscimento, siano presenti in modo esplicito i 

requisiti ed i parametri previsti dall’art. 90 della L. 289/02, così come modificato dalla L. 128/04, 

riportati dagli artt. 29 dello Statuto del CONI e 28 dello Statuto CIP, oltre le seg

l'assemblea dei soci elegga il Presidente ed il Consiglio Direttivo che l
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A tutti i Soci 

  

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per 

ranza dei suoi componenti, compreso 

. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo 

comma 2 del presente statuto, 

o Consiglio Direttivo. Fino alla sua costituzione e limitatamente agli affari 

urgenti e alla gestione dell’ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio 

, a cura del Consiglio Direttivo,  a scadenza del 

, per eleggere il 

nel numero disciplinato dal successivo art. 13 nel 

in ogni caso il Presidente, il Vice Presidente, il 

che recita: 

3.1.2 Il Consiglio Federale ammette la Società o Associazione sportiva a condizione che nello 

della richiesta di riconoscimento, siano presenti in modo esplicito i 

requisiti ed i parametri previsti dall’art. 90 della L. 289/02, così come modificato dalla L. 128/04, 

riportati dagli artt. 29 dello Statuto del CONI e 28 dello Statuto CIP, oltre le seguenti disposizioni: 

l'assemblea dei soci elegga il Presidente ed il Consiglio Direttivo che lo affianca; 

Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria modifiche Statuto ed Elettiva 


