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a tutti i soci del 
Martina Dogana Triathlon Team ASD 

loro sedi 

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI

Su determinazione del Presidente Stefano M. De Marzi è convocata l’Assemblea dei Soci  
per il rinnovo delle cariche sociali che sarà tenuta in collegamento da remoto tramite piat-
taforma Skype, giusta applicazione analogica dell’art. 1, lett. c), del Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, dell’art. 1 lett. q), del Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, dell’art. 1 comma 1 del Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, in attuazione del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19, visti l’art. 73 DL 17 marzo 2020 n. 18 e successivi. 

L’Assemblea dei Soci è convocata  per il giorno lunedì  30 novembre 2020 alle ore 20.00 
in prima convocazione ed eventualmente per il giorno lunedì  30 novembre 2020 alle ore 
20.30 in seconda convocazione sulla piattaforma Skype per esaminare il seguente or-
dine del giorno: 

1. Rinnovo Consiglio Direttivo secondo art. 17 e art. 20 dello Statuto Societario; 
2. Elezione del rappresentante dei tecnici e supplente con diritto di voto alle elezioni Fitri 

regionali e nazionali secondo art. 16.02 del Regolamento Organico Federale; 
3. Elezione del rappresentante degli atleti e supplente con diritto di voto alle elezioni Fitri 

regionali e nazionali secondo art. 16.02 del Regolamento Organico Federale;
4. Consuntivo della stagione 2020;
5. Tesseramento 2021;
6. Varie ed eventuali. 

Per favorire l’organizzazione da remoto dell’Assemblea i Soci sono pregati di fornire il pro-
prio account Skype, il proprio numero di cellulare o la propria mail (se cambiati rispetto alle 
precedenti riunioni) all’indirizzo info@martinadogana.it

Distinti saluti 

Valdagno, 17 Novembre 2020

il Presidente Stefano M. De Marzi 
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