
NUOVO CRAL CONI 

PROMEMORIA LAVORI ASSEMBLEARI 

 

Assemblea Ordinaria 

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione (ore 23.00 del 28-04-2021) 

quando sono presenti, direttamente o per delega, la metà più uno dei soci effettivi e in 

seconda convocazione (ore 10.30 del 29/4/2021), trascorsa almeno un’ora dalla prima, 

qualunque sia il numero dei soci presenti. 

L’Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata per l’approvazione dei seguenti documenti: 

- Bilancio Consuntivo degli anni 2018 -2019 – 2020; 

- Relazione finanziaria annuale degli anni 2019 e 2020; 

L’Assemblea, su proposta del Presidente del Nuovo Cral Coni, nominerà un Presidente e 

un Segretario.  

Il Presidente verificata la validità dell’Assemblea ne disciplinerà il corso. 

Una volta terminati i lavori dell’Assemblea Ordinaria, il Segretario redigerà il verbale delle 

deliberazioni assembleari, che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario 

stesso. 

Assemblea Straordinaria Elettiva 

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione (ore 12.00 del 29-04-21) 
quando sono presenti, direttamente o per delega, la metà più uno dei soci effettivi e in 
seconda convocazione (ore 13.00 del 29/4/2021), trascorsa un’ora dalla prima, qualunque 
sia il numero dei soci presenti. 

L’Assemblea Straordinaria Elettiva è convocata per l’elezione di:  

Consiglio Direttivo: n. 9 consiglieri 

Collegio dei Sindaci: n. 3 componenti e n. 2 supplenti 

Collegio dei Probiviri: n. 3 componenti e n. 1 supplente 

L’Assemblea elettiva, regolarmente insediata, nominerà tra i presenti, su proposta del 
Presidente uscente del Nuovo Cral Coni, la Commissione elettorale composta da un 
Presidente e da due scrutatori; detta Commissione curerà gli adempimenti successivi per 
il regolare svolgimento delle elezioni. 

Appena insediato il Presidente della Commissione darà lettura delle candidature pervenute 
ed accettate e di quelle non accettate, per quest’ultime specificandone i motivi. Spiegherà 
le modalità di voto, il numero di Componenti da eleggere per ogni Organo e il numero di 
preferenze che ogni elettore potrà esprimere. 

Consiglio Direttivo: preferenze esprimibili n. 9 (MASSIMO) 



Collegio dei Sindaci: preferenze esprimibili: (MASSIMO) n. 3 per gli effettivi e 

(MASSIMO) n. 2 per i supplenti 

Collegio dei Probiviri: preferenze esprimibili (MASSIMO) n. 3 per gli effettivi e 

(MASSIMO) n. 1 per il supplente 

Norme comuni alle due Assemblee: 

Di seguito, al fine di agevolare le operazioni delle due Assemblee, di seguito si riportano 
alcuni passaggi dello Statuto per il regolare svolgimento. 

Diritto di voto  

Hanno diritto di voto tutti i Soci purché in regola con le quote sociali; di conseguenza è 

preclusa la presenza in Assemblea a chiunque risulti moroso. 

Accredito elettori: 

Tenuto conto che per ogni Assemblea è previsto il raggiungimento di un quorum, i Soci 

elettori dovranno accreditarsi per ogni singola Assemblea. 

Deleghe  

Ogni socio avente diritto di voto, qualora sia impossibilitato a partecipare, può delegare 

altro socio a rappresentarlo. 

Ogni Socio presente in Assemblea potrà essere portatore di tre deleghe  

Ogni delega dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità del 
delegante. 

Per esercitare il diritto di voto il Socio dovrà comprovare, se richiesto, la propria identità 

a mezzo idoneo documento di riconoscimento. 

Conferma per la partecipazione all’Assemblea  

Nel rispetto delle prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione 

da Covid-19, ed ai fini della migliore organizzazione dell’evento, con particolare 

riferimento al rispetto delle disposizioni regionali in materia di distanziamento sociale, si 
rende opportuno, per tutti coloro che intendono presenziare, confermare 

obbligatoriamente la propria partecipazione all’Assemblea entro e non oltre la data 

del 26 aprile inviando una mail a nuovocralconi@coni.it  

 

Lavori Assemblea Ordinaria 

I soci esprimeranno il voto per alzata di mano; si procederà alla chiamata/conta dei voti 
favorevoli, poi contrari e in ultimo astenuti. 

L’avviso di convocazione, unitamente a tutta la documentazione assembleare e alla Lista 

dei Candidati alle cariche elettive, è consultabile nell’apposita sezione inserita sul sito del 

Nuovo CRAL Coni. 

mailto:nuovocralconi@coni.it


Lavori Assemblea Elettiva 

Le schede di votazione, sulle quali figureranno prestampati i nomi dei candidati suddivisi 
per Organo sociale, saranno timbrate e firmate dai componenti della Commissione 
elettorale.  

Le urne destinate a contenere le schede della votazione saranno, prima dell’inizio delle 
operazioni di voto, sigillate con la contestuale apposizione delle firme dei componenti la 
Commissione elettorale. 

I soci esprimeranno il voto sulla scheda fornita, apponendo un segno sulle caselle 
corrispondenti ai nominativi prescelti.  

Compilata la scheda l’elettore, alla presenza dei membri della Commissione elettorale, la 
piegherà e la inserirà nell’urna. 

L’avviso di convocazione, unitamente a tutta la documentazione assembleare e alla Lista 

dei Candidati alle cariche elettive, è consultabile nell’apposita sezione inserita sul sito del 

Nuovo CRAL Coni. 


