
 
 
 

 
 
 
 

Avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci  
 

Brignano Gera D’Adda 23/06/2021 
A tutti i signori soci 
Loro indirizzi 
 
È convocata per il giorno 19 luglio 2021 alle ore 7.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il 
giorno 19 luglio 2021 alle ore 20.45 in seconda convocazione, presso la sede sociale in Via 
Fontanine, 23 a Brignano Gera d’Adda (c/o Centro Sportivo Comunale) l’assemblea ordinaria dei 
soci dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Visconti Basket per discutere e deliberare sul 
seguente 

ordine del giorno 

1) Approvazione consuntivo bilancio stagione sportiva 2019/2020; 
2) Approvazione consuntivo bilancio stagione sportiva 2020/2021; 
3) Presentazione bilancio preventivo 2021/2022; 
4) Elezione nuovo consiglio direttivo quadriennio 2021/2024; 
5) Trasformazione da A.S.D. a S.S.D.R.L.; 
6) Varie ed eventuali. 

 
Potranno intervenire all’assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa 
in proprio o mediante delega scritta (riprodotta in basso) rilasciata ai sensi dello Statuto sociale. 
 
NB: si potrà partecipare all’assemblea solo se muniti di adeguati dispositi anti covid (mascherina). 
Nel corso dell’assemblea verranno approvati i bilanci delle stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021 in 
quanto non è stato possibile convocare l’assemblea in presenza in data 28/01/2021 per la stagione 
2019/20 a causa delle restrizioni legate alla pandemia COVID-19. 
 
Cordiali saluti. 

F.to Francesco Minuzzo 
     PRESIDENTE ASD VISCONTI BASKET 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

DELEGA 
 
Io sottoscritto _____________________, socio dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Visconti Basket  

delego 

il sig. ___________________ , nato a _____________ il _________ e residente a __________ , in via/piazza 
_____________ , a partecipare all’assemblea convocata per il giorno 19 luglio 2021 alle ore 7.00 in 
prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 19 luglio 2021 alle ore 20.45 in seconda 
convocazione, presso la sede sociale con il seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione consuntivo bilancio stagione sportiva 2019/2020; 
2) Approvazione consuntivo bilancio stagione sportiva 2020/2021; 
3) Presentazione bilancio preventivo 2021/2022; 
4) Elezione nuovo consiglio direttivo quadriennio 2021/2024; 
5) Trasformazione da A.S.D. a S.S.D.R.L.; 
6) Varie ed eventuali. 

Riconosco fin da ora per ratificato e valido il suo operato. 
        Firma 

 
______________________ 


