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Verona, 19 aprile 2019 

 

A TUTTI I SOCI 

 

Carissime Socie e Carissimi Soci, 

trasmetto, unitamente alla presente, la lettera di convocazione dell’assemblea annuale, fissata per 

mercoledì 15 maggio 2019, che quest’anno oltre a deliberare sul bilancio e sulla relazione del 

Presidente e del Direttore Sportivo, sarà elettiva per il rinnovo degli Organi sociali e prevederà 

altresì una parte straordinaria nella quale verrà proposta la modifica di alcuni articoli dello Statuto. 

Desidero, quindi, fornire alcuni chiarimenti che ritengo opportuni e utili in vista del predetto 

appuntamento. 

- Con riferimento al rinnovo degli Organi sociali 

Ogni socio – purchè maggiorenne e in regola con il pagamento della quota sociale – potrà esprimere 

al massimo un numero di preferenze pari al numero di consiglieri determinati dall’Assemblea (fra 

un minimo di cinque e un massimo di nove, in numero dispari; quindi 5, 7 o 9, incluso il 

Presidente). 

Verrà eletto Presidente il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti tra coloro che 

hanno palesato la propria candidatura alla presidenza. 

I soci dovranno altresì nominare i membri del Collegio dei Revisori dei conti (composto da 3 

Revisori effettivi e due supplenti iscritti al Registro dei Revisori legali dei conti) e il Collegio dei 

Probiviri (anch’esso composto da 3 membri). 

Tutte le cariche sociali hanno durata triennale e ciascun componente è sempre rieleggibile, ad 

eccezione del Presidente dell’Associazione che non può essere rieletto per più di due mandati 

consecutivi. 
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Come già anticipatoVi nella precedente comunicazione del 29.3.19, invito tutti coloro cui stanno a 

cuore le sorti della nostra amata Associazione a presentare la candidatura a far parte del prossimo 

Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti o del Collegio dei Probiviri, inviando 

comunicazione scritta al seguente indirizzo mail: presidenza@atverona.it. 

Malgrado il nostro Statuto non preveda un termine finale per la presentazione delle candidature 

(all’uopo, infatti, verrà sottoposto all’Assemblea la modifica dell’art. 13), il Consiglio Direttivo 

invita tutti i soci interessati a palesare la propria candidatura entro e non oltre il 7 maggio p.v. 

- Con riferimento alla modifica dello Statuto (parte straordinaria dell’assemblea del 

15.5.19) 

Riteniamo opportuno proporre all’assemblea la modifica di alcune norme del nostro Statuto al fine 

di rendere maggiormente efficiente la “macchina organizzativa” del nostro club e le regole che ne 

disciplinano il funzionamento. 

In particolare, si proporrà la modifica dei seguenti articoli: 

- Art. 6 - SOCI: si propone l’inserimento di una clausola che permetta al Consiglio Direttivo 

di specificare nel regolamento interno la tipologia delle categorie sociali (ordinario, 

frequentatore, under ecc.); 

- Art. 12 – MODALITA’ DI CONVOCAZIONE E VOTO: si propone che le assemblee 

straordinarie, in seconda convocazione, siano regolarmente costituite con la presenza di 

almeno 1/10 dei soci regolarmente iscritti. 

- Art. 13 – ELEZIONE E DURATA DELLE CARICHE SOCIALI: si propone di specificare 

che le candidature alle cariche sociali devono essere formalizzate per iscritto e presentate 

almeno 8 giorni prima dell’assemblea elettiva.  

Inoltre, si modifica – solo da un punto di vista letterale – gli attuali criteri di elezione del 

Presidente, introducendo come unica novità la regolamentazione della sua sostituzione in 

caso di cessazione dall’incarico. 

- Art. 14 – IL PRESIDENTE: si propone di introdurre il requisito della necessaria anzianità di 

5 anni di appartenenza all’Associazione. 

Si propone altresì di eliminare, al punto n. 6, il riferimento alla nomina – da parte del 

Presidente – del direttore sportivo tra i membri del direttivo. Riteniamo, infatti, che il 

direttore sportivo possa essere rappresentato anche da un maestro del circolo o da un socio 

non facente parte del Consiglio Direttivo. 
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- Art. 21 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI // Art. 22 CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO 

DEI PROBIVIRI E DELIBERAZIONI: Pur non modificando sostanzialmente la 

composizione, i poteri e la procedura, si propone di coordinare le norme Statutarie con 

quelle regolamentari rendendo il testo maggiormente coerente.  

- Art. 24: - REGOLAMENTO INTERNO: si propone di modificare il primo comma, 

attribuendo al Direttivo il potere di predisporre, approvare e – se necessario – modificare il 

regolamento interno del circolo. 

Preciso, infine, che le modifiche statutarie che l’assemblea approverà entreranno in vigore dal 

giorno successivo alla loro approvazione. 

Nell’auspicio di incontrarVi numerosi a questo appuntamento che segna un punto fondamentale per 

la vita dell’Associazione, rimango a disposizione per ogni chiarimento necessario e colgo 

l’occasione per salutarVi con la più viva cordialità. 

      Il Presidente 

Alessandro Bonamici 

 

 


