
 
 
 

 
 
 
 

Avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci  
 

Brignano Gera D’Adda 8/02/2020 
A tutti i signori soci 
Loro indirizzi 
 
È convocata per il giorno 25 febbraio alle ore 7.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il 
giorno 26 febbraio 2020 alle ore 21.00 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) Elezione nuovo consiglio direttivo quadriennio 2020-2024; 
2) Varie ed eventuali. 

 
Potranno intervenire all’assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa 
al 31/01/2020 in proprio o mediante delega scritta (riprodotta in basso) rilasciata ai sensi dello 
Statuto sociale. 
I soci che vorranno candidarsi come consiglieri dovranno presentare domanda scritta ed inviarla 
per mail a amministrazione@viscontibasket.com entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 21 
febbraio 2020. 
Le candidature verranno rese pubbliche ai soci a partire da sabato 22 febbraio. I consiglieri da 
eleggere saranno 9, ogni socio che intrverrà all’assemblea in proprio o mediante delega potrà 
esprimere una preferenza per massimo 5 persone tra i soci candidati. 
 
Cordiali saluti. 

     Il Presidente 
 
 

 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

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 25 febbraio 2020 alle ore 7.00 
in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 26 febbraio 2020 alle ore 21.00 in seconda 
convocazione, presso la sede sociale in Via Fontanine, 23 a Brignano Gera d’Adda (c/o Centro 
Sportivo Comunale) con il seguente ordine del giorno: 

1) Elezione nuovo consiglio direttivo quadriennio 2020-2024; 
2) Varie ed eventuali. 

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

______________________ 


