
 

 
 

 

 ASSEMBLEA ORDINARIA 

 

 L’Assemblea si terrà in prima convocazione mercoledì 17 novembre 2021 alle ore 14.00 presso 

sede U.S.Dolomitica a.s.d. e in seconda convocazione VENERDI’ 19 

NOVEMBRE 2021 presso la PISCINA COMUNALE di 

PREDAZZO con formula aperta a partire dalle ore 18:00 e con 

termine alle ore 21:00. 
 

LE OPERAZIONI DI VOTO SI POTRANNO EFFETTUARE dalle ore 18.15 alle 

ore 21:00.  
 

L’Assemblea si svolgerà con formula aperta e sarà possibile, negli orari indicati, esprimere 

il proprio voto per approvare le relazioni dei Presidenti e dei Responsabili dei vari settori, 

bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021 delle due Associazioni Sportive. 
 

Le Relazioni morali dei Presidenti e dei Responsabili dei vari settori agonistici saranno 

pubblicate entro il 12 novembre 2021 sul sito www.usdolomitica.it per U.S.Dolomitica a.s.d. e 

sul sito www.dolonuoto.com per A.S.D. Dolomitica Nuoto C.T.T. 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Ratifica del Presidente e Segretario dell’Assemblea, nonché della Commissione verifica 

poteri e elettorale (già in precedenza nominati dal Direttivo U.S.Dolomitica a.s.d.) 

2. Votazioni per l’ approvazione Relazioni dei Presidenti e dei Responsabili vari settori, nonché 

per il bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021 con schede fornite al momento, da 

depositare nelle apposite urne. 
 

Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto potranno partecipare all’Assemblea i Soci in regola con il 

tesseramento per la stagione 2020/2021, che abbiano compiuto, alla data del 17 novembre 2021, 

il 15° anno di età.  

 

 Ogni Socio, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, potrà rappresentare solo un altro Socio 

impossibilitato a partecipare all’Assemblea. 

 

 Per accedere alla sala dell’Assemblea e partecipare alle votazioni occorrerà presentare la 

lettera di convocazione con un documento di riconoscimento valido se non conosciuti 

personalmente dalla Commissione Verifica Poteri. 
                                                                                                   

Predazzo, 02/11/2020                                                                 Per  i Consigli Direttivi 

                                                                                                 U.S. DOLOMITICA A.S.D. 

                                                                                        A.S.D. DOLOMITICA NUOTO C.T.T. 

                                                                                                                    I Presidenti 

Il sottoscritto______________________                              Brigadoi Roberto      Bucci Alberto   

Delega a rappresentarlo all’Assemblea  Elettiva                 

del 19/11/2021  il/la Sig:r/ra______________________________  

FIRMA del delegante__________________________________ 

http://www.usdolomitica.it/
http://www.dolonuoto.com/

