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L'aqrib)OO+ it giorno 31 de[ mese di dicembre alte ore 10.00, presso la sede Sociate,

espréssamente convocata, si e' riunita in 2a convocazione l'Assembtea straordinaria dei soci per

trattare e detiberare sut seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica delto statuto sociate;

2. Nomina det'Consigtio Direttivo e det Presidente;

3. Varie ed eventuali

5u designazione unanime degli intervenuti assume [a presidenza it Sig." Stefano Lenzi e a sua

volta nomina [a Sig.ra Romina Batboni segretario detla stessa. ll presidente dopo aver constatato

che l'assembtea in la convocozione e' andata deserta e che sono state esptetate [e formalità

retative atta pubbticità detl'assemblea ordinaria considerando che sono presenti n. 07 Soci,

dichiara vatida [a seduta, in seconda convocazione.

Sul 1' punto atl'ordine det giorno i[ Presidente comunica att'assembtea che it Consigtio Direttivo

ha proweduto ad una rivisitazione detlo statuto associativo at fine di adeguarlo atte nuove norme

richieste datta disciptina sia del ditettantismo sportivo sia della promozione sociate. lI Presidente

da integrate lettura del nuovo statuto.

Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per dichiararsi pienamente d'accordo con

quanto prospettato e totatmente favorevoti atla proposta presentata dal Presidente.

A[ termine detta discussione ['assembtea con voto unanime delibera:
- di approvare ta modifica statutaria
- di incaricare il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per [a comunicazione a

tutti i soggetti interessati detla variazione de[[a denominazione sociale, [a registrazione del

presente atto presso ['ufficio del registro e I'iscrizione dell'associazione net registro delle

associazioni di promozione sociate tenuta da[[a Provincia;
- di stabilire, in virtù detla modifica statutaria inerente [a durata detl'esercizio sociale, che

['esercizio iniziato it 01/01 /2005 avrà durata di 8 mesi conctudendosi it 31 /08/2005.

Sut 2' punto atl'ordine del giorno i[ Presidente informa che in retazione a[ disposto del nuovo

Statuto sociate l'assembtea e' tenuta a rinnovare i componenti del Consigtio Direttivo e a

nominare iI Presidente.

5u proposta del socio Sig. Stefano Lenzi ['assemblea a[t'unanimità' delibera di nominare

consiglieri per il prossimo mandato i seguenti soci:


