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Canottieri “L. Bissolati”
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

SABATO 30 NOVEMBRE 2019 - Palazzetto Sociale
ore 15.00 ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

ore 17.00 FESTA DELL’ ATLETA
E’ indetta l’Assemblea generale ordinaria dei Soci, in prima 
convocazione per il giorno di venerdì 29 novembre 2019 alle 
ore 6.30 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno

Sabato 30 novembre 2019 – ore 15,00
Palazzetto Sociale 

per trattare il seguente ordine del giorno:

1) Nomina del nuovo Collegio dei Revisori Legali o incarico ad 
un Revisore Unico esterno ai sensi dell’art. 31 dello Statuto.

2) Informativa circa i lavori di ampliamento della palestra e di 
costruzione della nuova centrale termica.

3) Comunicazioni in ordine all’avvio della nuova gestione del 
bar-ristorante a decorrere dal 1° dicembre 2019.

4) Affiliati temporanei: acquisizione di orientamenti per l’an-
no 2020.

• L’accreditamento dei Soci, e degli eventuali delegati, in As-
semblea avrà inizio alle ore 14.00 e si chiuderà alle ore 15.00.

• Ai sensi dell’art. 23 secondo comma dello Statuto possono 
votare i Soci maggiorenni in regola con i pagamenti delle 
quote sociali.

• Il Socio, impossibilitato a partecipare, può farsi rappresenta-
re da un altro Socio maggiorenne. Ogni Socio non può avere 
più di due deleghe. La delega deve essere rilasciata esclusiva-
mente sul presente invito.

• Si avverte che, pur potendo partecipare all’Assemblea, i Soci 
minorenni (inferiori agli anni 18) non hanno diritto di voto.

Considerata l’importanza della riunione, si confida in una larga 
partecipazione.

Distinti saluti.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il mio saluto sottolinea l’importanza di partecipare a due occasioni così significative per la vita della 
nostra Bissolati.

FESTA DELL’ ATLETA
Subito dopo l’Assemblea dei Soci prevista per le ore 15.00, festeggeremo insieme i nostri Atleti e tutti 
i Gruppi Sportivi, gli Atleti più famosi e quelli più giovani, i nostri Allenatori e i nostri Dirigenti.
Con una modalità snella ma calorosa, ci impegneremo per consentire a tutti di partecipare con entu-
siasmo fra i mille impegni che sempre si moltiplicano il sabato pomeriggio.
Il 2019 è stato ancora una volta un anno ricco di soddisfazioni e di risultati sportivi ed è bello ricor-
dare le grandi prestazioni mondiali di Esteban Farias, di Giacomo Gentili, di Valentina Rodini e di 
Andrea Cattaneo (U23).
Ma sarà la Festa di tutti: Canottaggio, Canoa, Nuoto e Pallanuoto, Tennis e Bocce, i Settori Sportivi 
che rappresentano il centro vitale della nostra Associazione.
Desidero congratularmi con tutti e ringraziarli a nome di tutto il Consiglio, perché hanno rappre-
sentato la Bissolati nel migliore dei modi: Atleti, Tecnici, Dirigenti e genitori al seguito. Una grande 
famiglia che molti, a ragione, apprezzano e un po’ ci invidiano. 
Cari Soci, per fare sentire i nostri ragazzi sempre più sorretti da una Società che li segue con attenzio-
ne, interveniamo tutti con l’entusiasmo delle migliori occasioni. Vi aspettiamo.
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ASSEMBLEA DEI SOCI
Abbiamo convocato l’Assemblea degli Iscritti per affrontare alcuni argomenti importanti ed attuali. L’ordine del 
giorno è sicuramente interessante e riguarda la nostra programmazione degli interventi strutturali già approvati 
dalle precedenti Assemblee e alcune scelte da fare insieme (vedi l’elezione del Collegio dei Revisori o del Revisore 
Unico) che sono fondamentali per l’andamento quotidiano della Società. 
Presenteremo anche la nuova Gestione del bar/ristorante per il prossimo triennio, con alcune novità che riteniamo 
qualificanti per tale servizio. 

Un’occasione di partecipazione, quindi, sicuramente interessante e per la quale ci sentiamo di caldeggiare un’ampia 
presenza. Per IL CONSIGLIO
 Il Presidente
 Maurilio Segalini

D E L E G A

Il sottoscritto Socio della Canottieri “L. Bissolati” Associazione Sportiva Dilettantistica, essendo impossibilitato a partecipare 
all’Assemblea Ordinaria indetta in prima convocazione per il giorno venerdì 29 novembre 2019 alle ore 6.30 e, occorrendo, in 
seconda convocazione per sabato 30 novembre 2019 alle ore 15.00,

con la presente delega il Signor  ____________________________________________________________________________
a rappresentarlo, nella suddetta Assemblea con pieni poteri.
 In fede

 ____________________________________________
Cremona li, ___________________

ATTENZIONE: per facilitare le operazioni di accreditamento, si invitano i Soci ad utilizzare la presente delega. La delega 
deve essere compilata in ogni sua parte e deve riportare sul retro i DATI DEL DELEGANTE (COGNOME-NOME-INDIRIZZO-
CODICE) prestampati sull’etichetta che dovrà risultare integra.
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SCADENZA 1^ E 2^ RATA QUOTA SOCIALE 2020
1^ RATA: PAGABILE DAL 10 AL 31 DICEMBRE 2019

•	 Soci Ordinari (quota intera) € 170,00
•	 Soci Juniores (3/4 quota intera) € 127,50
•	 Soci Patroni (3/4 quota intera) € 127,50

2^ RATA: PAGABILE DAL 10 AL 21 FEBBRAIO 2020  
•	 Soci Ordinari (quota intera) € 180,00
•	 Soci Juniores (3/4 quota intera) € 135,00 
•	 Soci Patroni (3/4 quota intera) € 135,00

Le quote sociali devono essere pagate presso gli sportelli della 
Banca Popolare di Cremona  esclusivamente al mattino. 

ELEZIONE COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI 
I Soci interessati a ricoprire tale incarico sono invitati a presentare la propria candidatura. 

NOMINA REVISORE UNICO ESTERNO
Qualora non si verifichi la disponibilità di Soci dell’Associazione per l’elezione del Collegio, ai sensi dell’articolo 31 dello Statu-
to, l’Assemblea dovrà nominare un Revisore Unico esterno. I Professionisti non Soci interessati a ricoprire tale incarico sono 
invitati a presentare la propria candidatura. 

Le candidature dovranno essere presentate presso gli uffici della Segreteria entro e non oltre il giorno GIOVEDÌ 28 NOVEM-
BRE 2019, fatta salva la possibilità di proporsi in sede Assembleare fino a un’ora prima dell’inizio della Seduta (l’iscrizione 
all’Albo dei Revisori Legali è requisito necessario).

Il Consiglio Direttivo

Festa 
dell’atleta 

2019 
Invitiamo i Soci a consultare il 
nostro Sito per leggere gli ar-
ticoli relativi ai risultati agoni-
stici della trascorsa stagione.
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