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CAMPING CLUB DEI CASTELLI 
VIGNOLA (MO) – Via Portello, 7 

 
                                                                             Vignola, 28 Ottobre 2007 
                                           

      AI  SOCI 
     
                                           LL.SS. 
 
Oggetto: Convocazione assemblea ordinaria dei soci. 
 

 E’ convocata per   Domenica 28 Ottobre 2007  alle  ore  09,00     
in prima convocazione presso la sede sociale in Vignola (Mo) 
Via Portello 7 (centro Nuoto) l’assemblea ordinaria dei soci,  
Eventuale seconda convocazione ore 10,00 stesso giorno e luogo,                                                                                                                   

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
  
1 ) Nomina presidente dell’assemblea e scrutatori 
2 ) Approvazione regolamento assemblea 
3 ) Relazione del Presidente 
4 ) Relazione dell’Economo 
5 ) Approvazione bilancio consuntivo 2007   
6 ) Programma attività 2008 
7 ) Approvazione bilancio preventivo 2008 
8 ) Attività del Giornale 
9 ) Elezioni nuovo Consiglio Direttivo e Revisori 
10)Varie ed eventuali 
 
 
          
 
                                                                                   Il Presidente 
                                                                              ( Luccarini Claudio ) 

 REGOLAMENTO PER L’ASSEMBLEA 
Possono partecipare all’assemblea tutti i componenti del nucleo 
familiare del socio se in regola con il tesseramento 2007. Ogni socio 
ha diritto ad un voto che sarà espresso da uno dei componenti 
maggiorenni del nucleo familiare senza necessità di delega scritta. I soci 
giovani in regola con il tesseramento 2007, possono partecipare 
all’assemblea con diritto di voto e rappresentare altri soci con delega 
scritta con un massimo di due. Ogni componente maggiorenne dei nuclei 
familiari può rappresentare con delega scritta altri soci, con un limite di 
due deleghe per nucleo familiare. L’assemblea è valida in prima 
convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al 
voto ed in seconda convocazione con qualunque numero di presenti 
aventi diritto di voto. Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i 
componenti maggiorenni dei nuclei familiari ed i soci giovani. Nella 
sala delle votazioni verrà esposto l’elenco dei candidati. Sono candidati 
coloro che fino a 15  minuti prima delle votazioni dichiarano di accettare 
una eventuale elezione. Saranno comunque validi anche i voti espressi 
per coloro che non fanno parte della lista dei candidati. In ogni scheda di 
votazione si potranno esprimere un numero di preferenze non superiori a 
2/3 degli eleggibili con arrotondamento all’unita superiore. Nel caso di 
preferenze in eccesso saranno ritenute nulle le ultime espresse. Il numero 
dei componenti il consiglio e il collegio dei revisori / probiviri e la 
durata in carica degli stessi saranno decisi dall’assemblea prima della 
votazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DOMENICA 28 OTTOBRE 2007 
ORE 12,30 

PRANZO IN SEDE PER TUTTI I PARTECIPANTI 
ALL’ASSEMBLEA OFFERTO DAL CAMPING CLUB 

DEI CASTELLI 
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI CONFERMARE LA 
PARTECIPAZIONE ENTRO IL 25 OTTOBRE 2007  

ELENA TEL. 059-760695 MARINO TEL. 059-772710 


