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Milano, 14 giugno 2020

Oggetto: Convocazione assemblea ordinaria

Gli Associati sono convocati in assemblea ordinaria, in prima com/ocazione, presso i locali siti a
Milano in via Ferrini, 21, il giorno 22 giugno 2020 alle ore 21.00 e, in seconda convocazione, il
giorno 23 giugno 2020, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare in merito al seguente

Ordine del Giorno

1. Resoconto sulla stagione 2019-2A20
2. Presentazione e approvazione proposta Stagione 2020-2A21
3. Definizione della quota associativa per la stagione 2020-2A21."

Alla luce dei rischi alla salute pubblica derivanti dal COVID-19 e alle misure restrittive messe in
atto per ridurre o eliminare gli asserirbramenti di persone e avuto riguardo alle applicabili
disposizioni nolmative, f intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi
esclusivamente tramite video-conferenza, a mezzo dell'applicaziote zoom cloud meetings -
scaricabile su telefoni e altri dispositivi - mediante il collegamento al seguente link:

https:l/zoom.us/j/9600 1 6653 3 3 ?pwd:dUUwOFQzb3pJNXBqaThmNEpRL3 JzQTO9

con meeting ID 960 0166 5333 e password 801397.

Ciascun socio legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega
scritta, conferita ad aitri soci, nei limiti e secondo le modalità previsti dallo Statuto, con facoltà di
sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet dell'Associazione
www.basketfemminilemilano.it, sotto la voce 'oDocumenti". Copia della delega, debitamente
compilata e sottoscritta, unitamente alla copia del documento di identità del Socio delegante,
dovrà essers trasmessa all'Associazione, entro le ore 14:00 del22 giugno 2020, all'indirizzo e-
mail info@basketfemminilemilano.it e consegnata in originale alla Segreteria dell'Associazione
non appena possibile.

Ricordiamo a tutti che:

o l'assemblea è aperta a tutti, anche a coloro che non sono associati;
. possono votare solo i soci maggiorenni in regola con i pagamenti della quota associativa

(modulo di sottoscrizione sul sito sotto la voce "documenti");
. ogni socio può rappresentare per delega non più di un socio;
o lo statuto della nostra Associazione Sportiva è presente sul nostro sito

www.basketfemminilemilano.it sotto la voce "Documenti" e consultabile da tutti.

Vi aspettiamo numerosi all'assemblea, con la preghiera di collegarVi in video-conferenza in
tempo utile per garantire lo svolgimento dell'assemblea medesima.
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