
Circolo Nautico del Savio
Associazione Sportiva Dilettantistica
Casella Postale n. 221 COP
47121 Forlì

Forlì, 1 Marzo 2021

Egregio Socio,
dopo  aver  ripetutamente  cercato  di  trovare  una  soluzione  che  permettesse  di  svolgere 

l’assemblea  in  presenza  sia  nelle  regole  di  prevenzione  del  contagio  sia  senza  limitare  la 
partecipazione di alcuno dei soci, come da comunicazione dello scorso 21 Febbraio si è proceduto 
alla convocazione telematica.
Con la presente siamo a fornire indicazioni  necessarie alla  partecipazione all’Assemblea del  14 
Marzo 2021: la società che gestirà l’Assemblea richiede che giungano deleghe e candidature alle 
cariche sociali (Consiglio Direttivo, Collegio Probiviri, Collegio Sindaci Revisori) entro e non oltre le 
ore  24.00 di  Mercoledì 10 Marzo  perché siano opportunamente caricate nella  piattaforma che 
dovrà gestire le votazioni, pertanto non potranno essere accettate comunicazioni pervenute oltre tale 
termine.
Le  deleghe  dovranno  pervenire  mezzo  e-mail,  inviata  dal  delegante,  all’indirizzo 
assemblea@cnsavio.it indicando esplicitamente il  delegato. Chi fosse impossibilitato ad inviare la 
comunicazione mezzo e-mail potrà compilarla sul modulo allegato con firma autografa, scansionata 
ed inviata allo stesso indirizzo e-mail.
Le  candidature  agli  organi  dovrà  essere  inviata  entro  il  medesimo  termine  all’indirizzo 
assemblea@cnsavio.it .
Da ultimo rinnoviamo l’invito,  a tutti  coloro  che non l’avessero già  fatto,  a  confermare il  proprio 
indirizzo e-mail scrivendo ad assemblea@cnsavio.it .
Seguirà alla presente altra comunicazione contenente le istruzioni per la connessione al portale.

Cordiali saluti.  Il Consiglio Direttivo
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ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
CIRCOLO NAUTICO DEL SAVIO - DOMENICA 14 MARZO 2021

Io sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………..,

nato a …………………………………………..………………………………..… (…….), il …………………………………………..,

in considerazione della mia impossibilità ad intervenire all’Assemblea in oggetto, con la presente
D E L E G O

il SOCIO, Sig. …………………………………………………………….……………………….…………………………………………,

nato a …………………………………………..………………………………..… (…….), il …………………………………………..,

a rappresentarmi in tutte le incombenze della suddetta Assemblea Ordinaria.

Luogo e data Firma

…………………………………… ……………………………………….
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