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Associazione di promozione sociale “Club Super Marathon Italia”. Verbale Assemblea Straordinaria
Scritto da Paolo Gino
Il giorno 20 febbraio 2016, l’Assemblea Straordinaria del Club Super Marathon Italia.
In prima convocazione, venerdì 19/02/2016 ore 15:30 presso l’Hotel Michelangelo, Viale della Stazione 63,
Terni, tel. 0744-202711 era presente solo il Presidente ed è andata deserta.
Questa, in seconda convocazione, è valida e si tiene sabato 20/02/2016 ore 16:30 presso l’Hotel
Michelangelo, Viale della Stazione 63, Terni, tel. 0744-202711, per deliberare sul seguente Ordine del
Giorno:
 Nomina del Presidente e Segretario dell’Assemblea
 Esame ed approvazione nuovo REGOLAMENTO GARE (allegato)
 Proposta modificazioni di parte degli art. 4, 5, 8, 9 dello STATUTO
 Varie ed eventuali.
Sono presenti i 7 membri del Consiglio Direttivo e 62 Soci.
L’Assemblea prende il via alle ore 16:30
Viene nominato Presidente dell’Assemblea Paolo Francesco Gino
Viene nominata la Segretaria dell’Assemblea Cristiana Di Pietrantonio
Argomenti discussi e approvati dall’Assemblea.
1) STATUTO, Art. 4 - Criteri di ammissione dei soci
Attuale versione: Coloro che intendono essere iscritti quali soci atleti, al momento della domanda di
ammissione, presentano un proprio curriculum da cui emerga l’elenco delle gare già disputate che devono
essere superiori al numero di 100 per gli uomini e 50 per le donne.
Nuova versione: Coloro che intendono essere iscritti quali soci atleti, al momento della domanda di
ammissione, presentano un proprio curriculum da cui emerga che il numero delle gare già disputate siano
superiori a 50, sia per gli uomini che per le donne.
APPROVATA CON TRE VOTI CONTRARI
2) STATUTO, Art 5 - Termine rinnovo soci
Attuale versione: Il mancato pagamento della quota associativa annuale e/o degli eventuali contributi
supplementari entro tre mesi dalla data prevista per il suo versamento, comporta l’automatica decadenza del
socio senza necessità di alcuna formalità.
Nuova versione: Il mancato pagamento della quota associativa annuale e/o degli eventuali contributi
supplementari entro il 31 gennaio di ogni anno comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità
di alcuna formalità.
APPROVATA CON ZERO VOTI CONTRARI
3) STATUTO, Art. 8 - Assemblea
Attuale versione: …..In occasione dell’Assemblea elettiva chi desideri far parte del Consiglio Direttivo deve
candidarsi almeno 7 gg prima della data prevista per le elezioni. I nominativi dei candidati sono riportati su
una apposita scheda nella quale è stabilito il numero massimo delle preferenze da indicare. In caso di parità
di voti, è eletto il candidato più anziano.
Nuova versione: …..In occasione dell’Assemblea elettiva chi desideri far parte del Consiglio Direttivo deve
candidarsi almeno 7 gg prima della data prevista per le elezioni. I nominativi dei candidati sono riportati su
una apposita scheda nella quale è stabilito il numero massimo delle preferenze da indicare. In caso di parità
di voti, è eletto il candidato più anziano per età anagrafica. Oltre al voto tradizionale tramite la scheda da
depositare nell’urna, è possibile votare “on line” in maniera anonima, accedendo tramite una password
personale ad un apposito campo del nostro sito www.clubsupermarathon.it, secondo il “Regolamento di voto
on line” che sarà allegato allo Statuto.
APPROVATA CON UN VOTO CONTRARIO

4) STATUTO, Art. 9 - Consiglio Direttivo
Attuale versione: Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari
compreso fra un minimo di 5 ed un massimo di 11 membri eletti fra i soci; il numero dei membri è
determinato dall’Assemblea.
Nuova versione: Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari
compreso fra un minimo di 5 ed un massimo di 11 membri eletti fra i soci; il numero dei membri è
determinato dall’Assemblea. In presenza di candidati donne, almeno una di esse entra a far parte del
Consiglio. Se, per numero insufficiente di voti, nessuna donna rientrasse fra i candidati eletti, la prima donna
subentrerà all’ultimo candidato maschile eletto.
Attuale versione: In caso di mancanza di uno o più componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica
dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli
nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.
Nuova versione: In caso di mancanza di uno o più componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica
dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli
nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Nel caso in cui una
donna eletta nel Consiglio si dimetta, le succede la prima donna non eletta.
APPROVATA CON UN VOTO CONTRARIO
5) REGOLAMENTO GARE (Vedi Allegato)
APPROVATO CON TRE VOTI CONTRARI
6) Varie ed eventuali. Nessun nuovo argomento in discussione.
Terni, 20 febbraio 2016
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