
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ABT  

27 gennaio 2021 

 

Il giorno 27 gennaio 2021 alle ore 21 si riunisce on line il Consiglio Direttivo 

dell’Associazione Bridge Torino    

Sono presenti: il Presidente P. Ventura, il Vicepresidente C. Carignani, i consiglieri I. 

Grossi, M. Donzi, M. Canfora, E. Mantineo, R.Federico. il revisore dei conti E. Ricca, 

la segretaria A. Cadario,  

Come da ordine del giorno “Rinnovo cariche federali e societarie per il prossimo 

quadriennio” sono presi in considerazione i seguenti punti:  

1) Data di svolgimento dell’assemblea elettiva per rinnovo cariche sociali:  

viene fissata la data del 20 marzo 2021 alle ore 16,00 in seconda convocazione. 

In base allo statuto le scadenze da rispettare sono le seguenti: 

- Entro il 5 marzo deve essere inoltrata comunicazione a tutti gli associati 

aventi diritto di voto (15 giorni prima della data di svolgimento in base all’ 

art.9) con il modulo per la partecipazione e per la presentazione della 

candidatura 

- chi intende candidarsi alla carica di presidente o a quella di consigliere deve 

presentare domanda entro il 15 marzo (5 giorni prima dell’assemblea in base 

all’art.17) compilando il modulo previsto ed inviandolo a mezzo posta 

elettronica a segreteria@abt-bridge.it. 

2) Modalità di comunicazione dei termini dell’assemblea: si invierà a tutti i soci 

la comunicazione tramite mail con ricevuta di riscontro e, a coloro che non la 

posseggono, tramite consegna a mano. 

Verrà altresì pubblicato sul sito ABT l’annuncio dell’assemblea elettiva                     

insieme ai moduli per la delega alla partecipazione e al voto e a quello per la 

presentazione delle candidature. (in base all’art. 10 sono ammissibili al massimo 

due deleghe a persona accompagnate dalla fotocopia del documento di 

identità dei deleganti). 

Si decide altresì di inviare comunicazione dell’assemblea a tutti coloro che non 

hanno ancora effettuato l’iscrizione, avvisando che per poter esercitare il diritto 

di voto devono provvedere al saldo totale di quanto ancora dovuto alla 

Federazione e all’Associazione entro 10 giorni dallo svolgimento 

dell’assemblea (art.9 dello statuto). 

3) Durante l’assemblea i Soci voteranno per la nomina del Presidente e di 10 

Consiglieri. L’elenco dei candidati verrà pubblicato sul sito.  

Per lo svolgimento delle votazioni la commissione di scrutinio dovrà essere 

composta da un presidente, tre scrutatori e un segretario.  

 

La seduta si scioglie alle ore 22,20. 


