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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCIALE 2020 - ELETTIVA  
 
Carissimi soci, 

siete invitati a partecipare all’assemblea sociale annuale (quest’anno elettiva) che 
si terrà in prima convocazione domenica 13 dicembre 2020 ore 6:00 ed in seconda 
convocazione 
 

DOMENICA 13 DICEMBRE 2020 ore 18:30 
 

L’assemblea si terrà in modalità on line sulla piattaforma 
ZOOM 

al link:  https://us02web.zoom.us/j/81888892673  
 
 

Avranno diritto al voto i soci ordinari maggiorenni in regola con il tesseramento per l’anno 2020.  
 
Il versamento per l’iscrizione all’anno 2021 dovrà avvenire tramite bonifico bancario presso: 
Banca Prossima: IBAN IT50 U030 6909 6061 0000 0140 367  
intestato a Corsaorientamento Club Roma Associazione Sportiva Dilettantistica 
Indicare nella causale: NOME, COGNOME TESSERAMENTO 2021 
 
Tale quota dovrà essere versata entro Mercoledì 9 dicembre 2020. 
 

ATTENZIONE: 
ci sono variazioni federali sulle categorie NON agonistiche. Tutte le info le 

troverete sul modulo iscrizioni 2021 ricevuto tramite mail. 
 
Le candidature alle cariche sociali sono le seguenti: 

 

• CONSIGLIO DIRETTIVO (7 componenti - esprimere 4 preferenze - possono votare solo i soci 
ordinari maggiorenni) 

• RAPPRESENTANTE ATLETI (1 rappresentante - esprimere 1 preferenza - possono votare solo i 
soci ordinari maggiorenni)   

• RAPPRESENTANTE DEI TECNICI (1 rappresentante - esprimere 1 preferenza - possono votare 
solo i soci i ordinari tecnici maggiorenni) 

• COLLEGIO DEI PROBIVIRI (3 componenti - esprimere 2 preferenze - possono votare solo i soci 
ordinari maggiorenni) 

• REVISORI DEI CONTI (3 componenti - esprimere 2 preferenze - possono votare solo i soci ordinari 
maggiorenni)  

 
Potrà proporre la propria candidatura solo chi avrà già effettuato l’iscrizione al 2021, inviandola 
all’indirizzo ccrorient@gmail.com entro venerdì 11 dicembre ore 24.00. 
 
Le votazioni si svolgeranno online contestualmente all’assemblea. Ciascun socio avente diritto al voto e 
unicamente se presente all’assemblea riceverà una o più mail contenente il link relativo a ciascuna 
votazione per cui ha diritto.   

 

Cronoprogramma dell’ordine del giorno: 
 

• 18:40 - relazione del Presidente sull’attività 2020 e proposte di 
attività per il 2021 

• 18:55 - approvazione del rendiconto annuale 
• 19:00 - verifica dei presenti aventi diritto al voto e presentazione 

candidature 
• 19:05 - inizio elezioni online 
• 19:20 - chiusura elezioni e comunicazione risultati 
• 19:30 - inizio gara “Vitual Orienteering Race” 

 
Vi attendiamo numerosi!!!! 

Affettuosi saluti, il Presidente 


