Cod. soc. MI580

Verbale assemblea straordinaria
Oggi, venerdì 20 ottobre 2017, alle ore 21.00, presso la Sede Sociale, a Melegnano in Piazza delle
Associazioni n.1, si è riunita, in seconda convocazione, l’assemblea straordinaria dell’A.S.D. Sports
Club Melegnano, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno
1. Proposta di affiliazione alla FITRI “Federazione Italiana Triathlon”;
2. Modifica dello Statuto Sociale.
Assume la presidenza ai sensi di statuto, il Presidente Signor Giuliano Marcarini il quale dopo
aver costatato che:





è presente il consiglio direttivo in carica nelle persone dei Signori: Bertoli Simone (vice
presidente), Granata Jessica (Segretario), Zignani Primo (Tesoriere), e i Consiglieri Fedeli
Bruno, Tullo Gianluigi e Vicardi Marco;
sono presenti gli Associati Signori: Apicella Maria, Baroni Giorgio, Bombelli Massimiliano,
Campagna Sabrina, Di Lernia Stefano, Gandini Angela, Lopinto Paolo, Paini Fabio, Roscio
Giuseppino, Rossini Matteo, Rubino Andrea, Sarto Michele;
per delega i Signori: Ajelli Gianluigi (delega Campagna Sabrina), Biggiogero Davide
(delega Massimiliano Bombelli), Vitali Giovanni (delega Campagna Sabrina);
tutti gli intervenuti, la cui identità è stata accertata, sono legittimati ad intervenire all’odierna
assemblea;

dichiara assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sull’ordine del giorno come sopra
illustrato ed invita la Signora Jessica Granata a fungere da segretario, la quale accetta.
Il Presidente illustra gli argomenti posti all’ordine del giorno e comunica ai presenti che il Consiglio
Direttivo, ha ritenuto indispensabile indire l’assemblea straordinaria per valutare la proposta di
alcuni Soci di affiliare l’Associazione alla FITRI “Federazione Italiana Triathlon” e, in caso di
delibera positiva, sulla necessità di modificare lo Statuto Sociale vigente.
Passando alla trattazione del primo punto dell’ordine giorno il Presidente informa che alcuni Soci,
avevano proposto, in occasione del direttivo tenutosi il 21 settembre 2017, l’opportunità di
costituire una sezione Triathlon, facendo presente che diversi associati già praticano questa
disciplina sportiva, e non essendo l’Associazione affiliata alla FITRI, sono tesserati tramite un’altra
società sportiva.
SPORTS CLUB MELEGNANO
Associazione Sportiva Dilettantistica
Piazzale delle Associazioni 1 – 20077 Melegnano (MI) – Tel. 3703014444 - 3703014445
C.F. 97410480152 – mail sports.club.melegnano@gmail.com - www.sportsclubmelegnano.com

