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        A tutti i Soci 
        del Gruppo Folkloristico di Passons 
          
         
 
Passons, 13 gennaio 2016 
 
OGGETTO: Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 2016 
 
Carissimi Soci, 
con la presente Vi comunico, a norma dell’art. 10 del nostro statuto sociale, che il giorno 26 gennaio alle 
ore 23.55 in prima convocazione e in seconda convocazione: 
 

MERCOLEDI’ 27 GENNAIO 2016 alle ore 20.30  
nell’aula 2 della nostra sede sociale è convocata 

L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL GRUPPO FOLKLORISTICO DI PASSONS 
 

alla quale siete invitati in qualità di Soci e perché avete aderito alle attività organizzate dalla nostra 
associazione nel 2015. 

 
L’Assemblea avrà il seguente Ordine del Giorno: 

• Regolarizzazione quote associative anno 2016 definita dal Consiglio Direttivo in € 20,00 per tutte 
le categorie di socio; 

• Relazione del Presidente sull’attività 2015; 
• Lettura e Approvazione del Rendiconto Consuntivo 2015; 
• Lettura e Approvazione relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul Rendiconto Consuntivo 

2015; 
• Discussione sul programma e indirizzi generali dell’associazione per il 2016; 
• Lettura e Approvazione del Rendiconto Preventivo 2016; 
• Votazioni ed elezione nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 2016-2018; 
• Votazioni ed elezione nuovo Collegio Revisori dei Conti per il triennio 2016-2018; 
• Varie ed eventuali. 

 
Comunico che, a norma dell’art. 20 del nostro statuto, il Rendiconto Consuntivo del 2015 è disponibile in 
Segreteria a partire dal 10/01/2016 per poter essere visionato dai soci che ne faranno richiesta. 
 
Ricordo che, per le votazioni, ogni socio maggiorenne in regola con il versamento della quota associativa 
2016 ha diritto a un voto esercitabile anche mediante delega. Ogni socio maggiorenne avente diritto al voto 
può detenere fino a un massimo di cinque deleghe di soci anch’essi in regola con il versamento della quota 
2016. In allegato alla presente trovate il modulo di delega.  
 
Vista l’importanza degli argomenti trattati e in particolar modo della elezione dei nuovi organi 
dell’associazione confido nella vostra essenziale e attiva presenza. 
           

Il presidente 
                  Giovanni Magnan 
 
 
 
 
   



ESTRATTO STATUTO 
 
[…] 
 
ART. 4 – Associati 
Possono essere associate tutte le 
persone, sia fisiche che giuridiche, italiane 
o straniere, le quali, riconoscendosi nelle 
finalità dell’Associazione, operino 
nell’ambito delle iniziative proposte. 
Inoltre potranno essere associati le 
Associazioni e i Circoli, aventi attività e 
scopo non in contrasto con quelli della 
Associazione. 
 
ART. 5 – Categorie di associati 
Gli associati sono divisi nelle seguenti 
categorie: 

a) Associati Fondatori: sono coloro 
i quali hanno sottoscritto l’atto 
costitutivo dell’associazione ed 
hanno costituito l’originario 
fondo di dotazione 
dell’Associazione; 

b) Associati ordinari: sono coloro i 
quali partecipano attivamente e 
in qualsiasi forma alla e attività 
dell’Associazione (suonatori, 
danzatori, insegnanti, storici, 
manutentori); 

c) Associati onorari: sono coloro 
che vengono nominati dal 
Consiglio Direttivo per particolari 
meriti e benemerenze nei 
confronti dell’Associazione; 

d) Associati corsisti: sono gli allievi 
dei corsi organizzati 
dall’Associazione, i quali 
effettuano un versamento 
minimo, stabilito annualmente 
dal Consiglio Direttivo, 
unitamente alla periodicità del 
corso; 

e) Associati simpatizzanti: sono 
coloro i quali, pur non operando 
attivamente nell’ambito delle 
attività dell’Associazione, 
sostengono le iniziative 
versando una quota associativa 
minima stabilita annualmente 
dal Consiglio Direttivo. 

 
La suddetta distinzione non comporta 
limitazione o restrizioni ai diritti 
riconosciuti a tutti gli associati né agli 
obblighi gravanti sugli stessi. […] Le 
persone giuridiche fanno parte 
dell’Associazione tramite il loro legale 
rappresentante o un delegato che non 
risulti associato dell’Associazione a titolo 
individuale. […] 
 
ART. 9 – Organi dell’Associazione 
Sono organi dell’Associazione: 

1) L’Assemblea degli Associati; 
2) Il consiglio Direttivo; 
3) Il Presidente ed il Vice 

Presidente; 
4) Il segretario; 
5) Il tesoriere; 
6) Il collegio dei revisori dei Conti. 

L’elezione degli organi dell’Associazione 
non può essere in alcun modo vincolata o 
limitata ed è informata a criteri di massima 
libertà di partecipazione all’elettorato attivo 
e passivo. 
 
ART. 10 – Assemblea 
L’assemblea è l’organo sovrano 
dell’Associazione. Essa è composta da 
tutti gli associati di maggiore età. […] 
L’Assemblea si riunisce almeno una volta 
all’anno entro il 30 giugno per 
l’approvazione del rendiconto ed 
eventualmente del bilancio preventivo. 
Essa inoltre: 

a) Provvede alla nomina dei 
membri del Consiglio Direttivo e 
del Collegio dei Revisori dei 
Conti; 

b) Delinea gli indirizzi generali 
dell’attività dell’Associazione; 

c) Approva i regolamenti interni che 
disciplinano l’attività 
dell’Associazione e i rapporti tra 
l’Associazione e gli associati, 
secondo i principi di democrazia 
e di uguaglianza dei diritti; 

d) Delibera sulla destinazione di 
avanzi di gestione, comunque 
denominati, nonché di fondi, 
riserve, capitale durante la vita 
dell’associazione stessa, qualora 
ciò sia consentito dalla legge e 
dal presente statuto; 

e) Delibera sull’esclusione degli 
associati per indegnità. […] 

 
L’assemblea ordinaria è validamente 
costituita ed atta a deliberare qualora in 
prima convocazione siano presenti almeno 
la metà dei suoi membri.  
In seconda convocazione l’assemblea è 
validamente costituita qualunque sia il 
numero dei presenti. 
L’adunanza di seconda convocazione non 
può svolgersi nello stesso giorno fissato 
per la prima convocazione.  
Ogni associato ha diritto a un voto 
esercitabile anche mediante delega. Ogni 
associato maggiorenne avente diritto al 
voto può detenere fino a un massimo di 
cinque deleghe. Le deliberazioni sono 
assunte con il voto favorevole dalla 
maggioranza dei presenti. Non è 
ammesso il voto per corrispondenza. […] 
L’assemblea è presieduta dal Presidente 
del Consiglio Direttivo o, in caso di 
impedimento, dal Vice Presidente o da 
altro Consigliere designato dalla 
maggioranza degli intervenuti. 
 
ART. 11 – Convocazione 
dell’Assemblea 
La convocazione dell’Assemblea viene 
fatta dal Presidente mediante affissione di 
un avviso presso la sede 
dell’Associazione, almeno dieci giorni 
prima del giorno fissato per l’assemblea. 
L’avviso dovrà contenere l’indicazione del 
luogo del giorno e dell’ora della riunione 
sia di prima che di seconda convocazione 
e l’elenco delle materie da trattare. […] Le 

deliberazioni devono risultare dal 
verbale sottoscritto dal Presidente e dal 
Segretario. 
 
ART. 12 – Composizione del 
Consiglio Direttivo – Decadenza 
L’Associazione è amministrata da un 
Consiglio Direttivo composto da un 
minimo di tre ad un massimo di sette 
membri. I membri del Consiglio Direttivo 
devono essere scelti tra gli associati di 
maggiore età, durano in carica per un 
triennio e sono rieleggibili. 
Il Consiglio Direttivo elegge al suo 
interno: 

a) Il Presidente; 
b) Il Vicepresidente; 
c) Il Segretario; 
d) Il Cassiere. 
 

[...] Della nomina a Consigliere non 
consegue alcun compenso salvo il 
rimborso delle spese sostenute per 
ragioni dell’ufficio ricoperto. […] 
 
ART. 18 – Il Collegio dei revisori dei 
Conti: composizione e compiti 
Il Collegio dei revisori si compone di tre 
membri. Il Presidente e gli altri membri 
sono nominati dall’Assemblea Ordinaria 
anche tra i non associati, durano in 
carica tre anni e sono rieleggibili. 
Il Collegio dei revisori vigila sulle 
delibere del Consiglio Direttivo, vigila 
sulla gestione economica-finanziaria-
amministrativa dell’Associazione, 
controlla la regolare tenuta della 
contabilità e più in generale verifica il 
rispetto delle norme dettate dal presente 
Statuto e dai Regolamenti interni. 
Se rileva irregolarità amministrative ne 
da comunicazione al Consiglio Direttivo 
inviandone comunicazione scritta per gli 
opportuni provvedimenti. Esso può 
procedere in qualsiasi momento ad atti 
di ispezione e di controllo. Il Collegio dei 
revisori verifica il rendiconto finanziario 
annuale e redige una relazione da 
allegare al rendiconto stesso, per 
l’approvazione dell’Assemblea. […] 
 
ART. 20 – Rendiconto annuale 
Gli esercizi dell’associazione si 
chiudono il 31 dicembre di ogni anno. 
Entro la fine del mese di maggio di ogni 
anno il Consiglio Direttivo si riunisce per 
la predisposizione del rendiconto 
dell’esercizio precedente da sottoporre 
all’esame del Collegio dei Revisori e 
successivamente all’approvazione 
dell’Assemblea. 
Il rendiconto deve restare depositato in 
copia presso la sede dell’Associazione 
nei quindi giorni che precedono 
l’Assemblea convocata per la sua 
approvazione, a disposizione di tutti 
coloro che abbiano motivato interesse 
alla relativa lettura. La richiesta di copie 
è soddisfatta dall’Associazione a spese 
del richiedente. 
[…] 

 
 
 



Spett.le 
GRUPPO FOLKLORISTICO DI PASSONS 
Via Dante, 34 – Passons 
33037 PASIAN DI PRATO (UD) 
 

 
 
Oggetto: Delega 
 
 
Io sottoscritto/a  
 
____________________________________________________________________________             
(Cognome/Nome del Socio delegante) 
 
impossibilitato/a ad intervenire all’Assemblea Ordinaria dei Soci che si terrà il giorno 27/01/2016 
 
DELEGO 
 
il/la Socio/a  
 
____________________________________________________________________________                           
(Cognome/Nome del Socio delegato) 
 
a rappresentarmi all’Assemblea stessa e nelle eventuali votazioni. 
 
Fin da ora preciso di approvare pienamente il suo operato. 
 
Cordiali saluti. 
 
__________________________ , lì ___________________ 
(luogo)                            (giorno/mese/anno) 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________ 
(firma del Socio delegante) 

 
 
N.B.:  
a) la delega deve essere compilata e firmata, in tutte le sue parti, dal socio delegante (ovvero dalla persona che non può 
partecipare all’Assemblea), diversamente la delega è annullata; 
b) il Socio in regola con il pagamento della quota associativa per il 2016 può farsi rappresentare, nell’Assemblea, da un 
altro Socio che abbia diritto al voto, ovvero che sia iscritto al libro soci e che abbia pagato anch’esso la quota associativa 
2016 (il libro soci sarà visionabile presso le bacheche della sede dal 14/01/2016), diversamente la delega è annullata. 
c) ogni Socio può detenere fino a un massimo di 5 (cinque) deleghe. 
d) i soci che desiderano delegare possono regolarizzare la propria quota associativa nei giorni antecedenti all’assemblea, 
recandosi in segreteria negli orari di apertura. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Per convalida 
 
_________________________________ 
(il responsabile delle operazioni di voto) 


