
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BRIDGE IVREA 
ASD Affiliata FIGB – Registrata CONI 
VIA MINIERE 42 - 10015 IVREA (TO) – C.F. 93005520015 
PEC assobridgeivrea@pec.it 
www.bridgeivrea.it 

 

Ivrea, 15/02/2021 

 

            

A TUTTI I SOCI 

 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria Elettiva 

 

Gentile Socio, sono lieta di invitarti a partecipare all’ 

 

ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA 
 

della nostra associazione che si terrà il giorno sabato 13 marzo 2021, alle ore 8 in prima 

convocazione ed alle ore 15:30 in seconda convocazione, nella sede di Ivrea – Via 

Miniere 42, con il  seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Nomina dell’ ufficio di presidenza dell’ assemblea (un presidente, un segretario, tre 

scrutatori) 

2. Relazione del presidente dell’ associazione uscente 

3. Relazione di tesoriere e revisori sul bilanci consuntivi anno 2019 e anno 2020 

4. Discussione e votazione sulla relazione del Presidente e sui bilanci 2019 e 2020 

5. Relazione del tesoriere sul bilancio preventivo 2021 e votazione. 

6. Elezione del Presidente per il quadriennio 2021-2024 

7. Elezione dei Consiglieri per il 2021-2024 (sei membri)  

8. Elezione dei Probiviri per il 2021-2024 (tre membri e un supplente) 

9. Elezione dei Revisori dei Conti per il 2021-2024 (tre membri e un supplente) 

 

Ogni socio può candidarsi per una sola carica sociale secondo le modalità indicate in 

calce; le candidature devono pervenire entro l’ 8 marzo 2021. 

Con le stesse modalità chi pensa di non poter essere presente all’ assemblea può delegare 

un altro socio a rappresentarlo (si ricorda che ogni socio può essere portatore di due 

deleghe al massimo). 

L’ elenco aggiornato di candidature e deleghe sarà visibile sul sito www.bridgeivrea.it 

 

 

         Il Presidente 

          
 

 
 

Modalità per la presentazione di candidature e deleghe  

Causa lockdown per Covid-19 ogni socio potrà presentare la sua candidatura e/o delega 

mediante una delle modalità seguenti: 

- email a bridgeivrea@email.it oppure a assobridgeivrea@gmail.com 

- messaggio whatsapp al segretario f.f. W. Sartori, cell. 3473074878 

- SMS al segretario f.f. W. Sartori, cell. 3473074878 

Ogni altra modalità non sarà considerata valida.  
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