
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

CENTRO IPPICO LOMBARDO

Milano, A6/LZ|àOLB

CONVOCAZION E ASSEM BLEA STRAORDI NARIA

L'Assemblea Ordinaria deiSocidel C.l.L. è convocata per il giorno 20 dicembre 2018 alle ore 17,30 in prima

convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione alle ore 1.8,45 presso la Sede Sociale delCentro lppico

Lombardo, Via Fetonte n. 21 Milano - con il seguente ordine del giorno:

L. Elezione Presidente del Centro lppico Lombardo per il prossimo quadriennio;

2. determinazione del numero dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo (6 o 8 membri);

3. elezione del nuovo Consiglio Direttivo;

4. varie ed eventuali.

5i ricorda che aisensidell'Art. 24 dello Statuto in vigore possono partecipare all'assemblea ed hanno diritto
di voto i Soci e coloro che esercitano la potestà parentale sui soci minorenni in rappresentanza dei figli,
purchè abbiano versato la quota sociale di ammissione e siano in regola con i versamenti delle quote sociali

annuali e gli altri eventuali contributi e/o rimborsi dovuti.
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ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

CENTRO IPPICO LOMBARDO

PREVISIONI MAGGIOftMENTE RII.EVANTI DEILO STATUTO DEt C.I.L. APPROVATO DALUASSEMBLEA DEt

Làl05l20t4

Art. 23 - Candidature Deliberazioni e Votazioni
Le candidature per le elezioni del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti , del

Collegio dei ProbiViri devono essere presentate ed esposte nei rispettivi elenchi affissi nell'albo presente nei

locali dell'Associazione entro e non oltre le ore 74 del secondo giorno antecedente quello fissato per le

votazioni.

La votazione per l'elezione del Presidente awerrà indicando sulla scheda un solo nome, risulterà eletto colui
che avrà ricevuto ilmaggior numero divoti.

Le votazioni per l'elezione del Consiglio Direttivo {C.D.}, del Collegio dei Revisori deiConti (C.R.C.}, del Collegio

dei Probi Viri (C.P.V.) awerranno indicando sulle rispettive schede un numero massimo di nomi quanti sono

i membri rispettivamente previsti, per questi organi, da:

a) Preventiva deliberazione dell'Assemblea per il C.D.,

b) art.34 per il C.R.C,

c) art.35 per ilC.P.V.,
Risulteranno eletti coloro che avranno ricevuto il maggior numero di voti.

I due nominativi che avranno ricevuto il maggior numero di voti nella votazione per il Consiglio Direttivo
risulteranno eletti oltre che come membri dello stesso anche come Vice Presidenti.

Le Assemblee deliberano a maggioranza divoti.

Art. 24 - Diritto di partecipazione, voto, delega
Possono partecipare all'Assemblea ed hanno diritto divoto i Soci e coloro che esercitano la potestà parentale

sui Soci minorenni in rappresentanza deifigli, purché abbiano versato la quota sociale diammissione e siano

in regola con iversamenti delle quote sociali annuali e gli altri eventuali contributi dovuti.
I Soci Ordinari Non Praticanti conservano il diritto di voto per un anno, purché abbiano versato la Quota
Sociale Annuale Soci Non Praticanti e siano in regola con gli altri pagamentidovuti all'Associazione.

È facoltà di ogni Socio, o esercente potestà parentale di Socio minorenne, in regola con il pagamento delle
quote sociali e degli altri eventuali contributi dovuti, di farsi rappresentare da un altro Socio, pure in regola,

con delega scritta.
Nessun Socio può in alcun caso ricevere più di due deleghe.
L'esercente la potestà parentale di Soci minorenni ha diritto a rappresentare tutti isuoifigli, quantiessi siano,

ma qualora sia egli stesso §ocio può ricevere:

a) una delega se ha la rappresentanza di un solo figlio
b) nessuna delega se ha la rappresentanza di piÌt figli.

Non possono essere delegati coloro che fanno parte delConsiglio Direttivo, ma essi possono rappresentare i

figliminorenni.
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ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

CENTRO IPPICO LOMBARDO

CARICHE SOCIATI

Art.27 - Requisiti
Possono essere eletti a ricoprire cariche sociali i soli Soci maggiorenni in regola con il pagamento delle
quote associative ed eventuali contributi dovuti all'Associazione. Nel caso in cui una carica sociale debba
essere assegnata per cooptazione ai sensi dell'art. 31 del presente Statuto, tale carica sarà ricoperta da

coloro che nella lista non hanno ottenuto voti sufficienti in sede dielezione, secondo I'ordine del maggior
numero divotiottenuti, ed in mancanza, da qualunque Socio maggiorenne in regola con il pagamento di
almeno 2 (due) quote associative ed eventualicontributi dovutiall'Associazione.

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

a) coloro che abbiano riportato condanne regolarmente passate in giudicato per delitti non colposi;
b) coloro che abbiano subito squalifiche complessivamente superiori ad un anno inflitte dal C.O.N.|. o da

una Federazione Sportiva o da una Associazione lppica Nazionale.
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ASSOCIAZIONE SPORTIVA DI LETTANTISTICA

CENTRO IPPICO LOMBARDO

DELEGA:losottoscrittoinregolacontuttiiversamentiecontributi,
delego rappresentarmi ai lavori dell'Assemblea Straordinaria

ore 18,45 in seconda convocazioneindetta per giovedì 20 dicembre 2018 alle ore 17,30 in prima e alle

dichiarando sin d'ora valido e rato il suo operato a tuttigli effetti.

FIRMA IEGGIBILE DEL DELEGANTE
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