
ASD  RUNNERS BERGAMO -  via Vacha, 12 - 24123 Bergamo (Bg)  
sede operativa Piazzale Goisis,6 - 24124  Bergamo  (BG)  

CF 95135210169 - PIVA 03030220168  
Sito web   http://www.runnersbergamo.it      -      email   info@runnersbergamo.it   fax 035-19910235 

 
A tutti i Sigg. SOCI 
Comunicazione ½ posta elettronica 
Comunicazione affissa presso la sede operativa 

                               di Piazzale Goisis in Bergamo 
 

Oggetto: CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ELETTIVA ORDINARIA DEI SOCI 
 

(rif. artt. 8,9 ,10 e 13 dello Statuto Runners Bergamo) 
 

I Sigg. Soci sono invitati a partecipare all'Assemblea Ordinaria dell’A.S.D. RUNNERS BERGAMO,che 
viene convocata per il giorno 28 settembre 2018 alle ore 20,00 in prima convocazione (validamente costituita 
con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto) ed, occorrendo, per il giorno  

28 settembre 2018 alle ore 21.00 in seconda convocazione  
(validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto al voto) 

 
 

c/o Sala Riunioni dell’Oratorio di Loreto - Bergamo 
Per deliberare in merito al seguente ordine del giorno: 

 
1. Votazioni nomina componenti Consiglio Direttivo quadriennio 2019/2022; 

                               2.   Comunicazioni sociali. 
 
 
Le candidature a componente del Consiglio Direttivo dovranno pervenire tassativamente entro e non oltre il 15 settembre 2018 alle 
ore 13,00, solo ed esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica: info@runnersbergamo.it o mezzo raccomandata AR indirizzata 
a ASD RUNNERS BERGAMO VIA VACHA 12 - 24123 – BERGAMO – utilizzando l’allegato modello, scaricabile anche dal sito 
www.runnersbergamo.it, il candidato dovrà indicare un domicilio presso cui ricevere le eventuali comunicazioni a lui dirette. 
 
La Commissione Controllo Candidature, che sarà nominata dal Consiglio Direttivo uscente,delibererà sulle candidature almeno un 
giorno prima dell'Assemblea. In ipotesi di mancata  accettazione della candidatura dovrà essere effettuata una tempestiva 
comunicazione al candidato. Quest'ultimo potrà ricorrere al Consiglio Direttivo dell’ A.S.D. RUNNERS BERGAMO per richiedere 
un riesame. La decisione del Consiglio Direttivo è inappellabile 
 
Si ricorda che, a norma degli artt.8, 9, 10  dello statuto sociale, hanno diritto di voto e possono candidarsi i Soci maggiorenni in 
regola, al momento di inizio della prima convocazione, con il pagamento della quota associativa valida per l'anno corrente 2018.   
 
La partecipazione del Socio all'Assemblea è strettamente personale ed ogni Socio ha diritto ad un voto.   
E’ ammessa la possibilità di delega scritta di un Socio ad un altro Socio, il quale non può rappresentare più di due (2) Soci 
nell’ambito della stessa Assemblea, la delega dovrà essere nominativa e compilata sull’allegato modello, scaricabile anche dal sito 
www.runnersbergamo.it e corredata da copia del documento d’identità del delegante. L’Assemblea delibera validamente con il voto 
favorevole della maggioranza dei presenti.  
 

Vi aspetto numerosi, un cordiale saluto sportivo. 
 
 
Bergamo, 29/8/2018  

 
ASD Runners Bergamo 

Il Presidente 
    Virgilio Barcella 

 


