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REGOLAMENTO ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 

ASSOCIAZIONE “MARIO SERAFIN” ANNO 2022 

 

Art.1 - GENERALITÁ 

 

L'Assemblea degli Associati è l'organo supremo dell'Associazione. Essa rappresenta la totalità degli 

Associati e le sue delibere, prese in conformità del presente Statuto e dell'apposito Regolamento, 

obbligano tutti gli Associati, anche se assenti o dissenzienti. 

L’Assemblea è regolata secondo quanto previsto dallo Statuto vigente al momento dello 

svolgimento della stessa, nonché dalle norme indicate nel presente Regolamento. 

 

 

Art.2 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI 

 

L’Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal 

Vicepresidente, mediante qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell’avvenuta spedizione (compresa 

la posta elettronica) almeno trenta giorni prima della data stabilita per l’adunanza; in caso di 

assemblea straordinaria, il termine è ridotto a quindici giorni 

 

Art.3 - DIRITTO DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI 

Hanno diritto di voto in Assemblea: 

a) gli Associati che - alla data di svolgimento dell’adunanza - risultano iscritti da almeno 

trenta giorni nel libro degli Associati e siano in regola con il pagamento della quota 

associativa, secondo quanto stabilito dal Consiglio direttivo; per gli Associati minori di 

età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo 

anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. 

b) gli Enti promotori CNOS e/o CIOFS, nella persona del Delegato/a appositamente 

nominato/a. 
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Partecipano all’Assemblea degli Associati, senza diritto di voto: 

a) gli Associati minorenni, fatto salvo quanto specificato al precedente art. 3 lettera a) 

b) gli Associati che - alla data di svolgimento dell’adunanza - risultano iscritti da meno di 

trenta giorni nel libro degli Associati o che non sono in regola con il pagamento della 

quota associativa; 

 

Art. 4  - DELEGHE  

In caso di impedimento, l’Associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato, 

mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.  

In ogni caso, ciascuna persona fisica può esprimere fino ad un massimo di tre voti, incluso il proprio. 

 

 

 

 

mailto:associazione.cgsmarioserafin@gmail.com

