
 

Circolo Nautico del Savio – Associazione Sportiva Dilettantistica 

C.F. 80104040391 – P. IVA 02201140403 - Casella Postale n. 221 COP 47121 Forlì  

 Sede legale: Viale della Libertà 46, - 47121 Forlì (FC) 

Sede Operativa: Viale Caboto, 98 – 48125 Lido di Classe, Ravenna (RA) 

Tel e Fax: 0544.939405 - e-mail:  – PEC: - – 

Circolo Nautico del Savio 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

Casella Postale n. 221 COP 

47121 Forlì 

 
 
 
 
 

Forlì, 21 Febbraio 2021 
 
Egregio Socio, 

in considerazione del perdurare dello stato di emergenza legato all’emergenza CoViD-19 e delle 
normative di restrizione alla circolazione, al fine di contenere i rischi di contagio ed a tutela di tutti i 
soci, il Consiglio Direttivo ha deliberato di convocare l’Assemblea Soci in teleconferenza tramite la 
piattaforma della ditta SyncLab Studio di Ravenna. 

L’Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata per il giorno Domenica 14 Marzo 2021, in prima 
convocazione alle ore 9.00, ed in seconda convocazione alle ore 9.30 (nove e trenta) per discutere 
e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:  

1) Relazioni sull’anno 2020 
2) Bilancio Consuntivo 2020 
3) Progetti prossimo biennio 
4) Nomina soci onorari 
5) Elezione cariche sociali 
6) Bilancio Preventivo 2021 
7) Varie ed eventuali 

Si rammenta che la documentazione in relazione ai pt. 1 e 2 è già stata trasmessa a tutti soci nel mese 
di dicembre vista l’impossibilità di convocare l’Assemblea a causa delle note restrizioni relative al 
CoViD-19. 

Al fine di consentire la partecipazione all’Assemblea ed il pronto ricevimento di tutte le 
comunicazioni inerenti la stessa si rende necessario che ogni socio comunichi alla segreteria 
un proprio indirizzo e-mail scrivendo ad assemblea@cnsavio.it . 

Chi fosse in difficoltà può contattare Nicola Giada (cell 338.3068738) al fine di individuare una 
soluzione che gli consenta di partecipare. 

Verranno trasmesse nei prossimi giorni, esclusivamente mezzo e-mail, le informazioni circa le 
modalità di connessione, le istruzioni necessarie alla partecipazione e le modalità di trasmissione delle 
deleghe. 

In considerazione dell'importanza delle tematiche all'ordine del giorno, si prega vivamente di 
partecipare numerosi. È ammesso farsi rappresentare mediante delega ad altro Socio. Ciascun Socio 
non potrà ricevere più di due deleghe.  

 
Cordiali saluti.           Il Consiglio Direttivo 
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