
 

 

 
Polisportiva Gioco Parma ODV ▪ Via Silvio Pellico, 14/A ▪ 43125 Parma ▪ Telefono e Fax 0521/984058   

SITO: www.giocopolisportiva.com Email: info@giocopolisportiva.it  
Codice Fiscale: 92015100347 – Iscrizione all’Albo Regionale Volontariato n. 1122 

Parma, 30 Giugno 2022        A tutti i soci 

                  Loro indirizzi mail 

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

 

A seguito del mancato numero legale dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 30 Giugno 2022 e proposta 

unanime degli intervenuti, viene convocata l’assemblea straordinaria dei Soci in terza convocazione  

 

Venerdì 15 Luglio 2022 – alle ore 21.00 

 
con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Relazione sul Bilancio al 31/12/2021 e sua approvazione; 

2. Variazione articolo 2 Statuto: inserimento a fine articolo “La loro individuazione è operata da parte 

del Consiglio Direttivo”. 

3. Variazione Articolo 6 Statuto:  

• eliminazione “se maggiorenne” al punto 2 

• riformulazione del punto 3 in “prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione 

relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere 

riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenerne 

copia a proprie spese” 

4. Variazione articolo 8 Statuto:  

• eliminazione al comma secondo “se maggiorenne” 

• inserimento dopo il punto “Ogni associato non può ricevere più di 2 deleghe.” di “Per i soci 

minori di età, il diritto di votare in assemblea, solo per atti che non possono comportare 

una responsabilità per gli stessi, anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al 

compimento del 18’anno di età, per il tramite dell’esercente la responsabilità genitoriale.” 

5. Variazione articolo 13 Statuto: inserimento “dall’art. 9 del” prima di “D.Lgs 117/2017.” 
6. Varie ed eventuali. 

Si potrà partecipare all’Assemblea unicamente “a distanza” tramite piattaforma Teams (il link per il 

collegamento sarà alcuni giorni prima dell’Assemblea). In allegato le indicazioni e il tutorial per l’accesso. 

Avranno diritto di voto tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale ed iscritti entro la data del 

30 Marzo 2022.  

La presente convocazione verrà appesa sulla bacheca sociale e pubblicata sul sito associativo 

WWW.GIOCOPOLISPORTIVA.COM 

Il presidente 

Marco Tagliavini 

 

http://www.giocopolisportiva.com/
mailto:info@giocopolisportiva.it
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DELEGA: (massimo 2 per ogni socio) 

Il sottoscritto ____________________________________ socio della Polisportiva Gioco Parma ODV e 

Giocoparma ASD, non potendo partecipare di persona all’assemblea ordinaria dei soci, delego a 

rappresentarmi il socio _________________________ che potrà sostituirmi in ogni decisione e votazione. 

 

____________________________________ 

                                            Firma 
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Assemblea Soci Polisportiva Gioco Parma ODV – 15 Luglio 2022  

 

INDICAZIONI PER PARTECIPAZIONE A DISTANZA 

L’incontro a “distanza”  avverrà tramite “Piattaforma Teams”; il link per accedere all’aula virtuale sarà 

inviato via mail qualche giorno prima dell’Assemblea.  

Si consiglia di: 

- collegarsi tramite pc (possibile anche con smartphone, ma il funzionamento è migliore col pc) 

- se non ancora utilizzato questa piattaforma di installarla per tempo  

- la partecipazione alla riunione può essere effettuata anche su qualsiasi browser senza dovere scaricare la    

piattaforma. Internet Explorer 11 non è più disponibile. Consigliati Chrome ed Edge  

- per l’utilizzo della piattaforma Teams vedere il tutorial al seguente link  

  https://www.youtube.com/watch?v=11hXxzTmtoA 

 

REGOLE DI ACCESO: 

- Accedere alla riunione indicando COGNOME e  NOME 

- LE PERSONE NON IDENTIFICABILI VERRANNO ESCLUSE 

- Chi è portatore di deleghe dovrà inviare alla mail info@giocopolisportiva.it la delega firmata e indicante il 

nome del delegante e del delegato entro Giovedì 14 Luglio 2022 

- Silenziare il microfono e attivarlo solo quando richiesto 

- Tenere accese le videocamere per farsi identificare 

- Il canale sarà attivo dalle ore 20,30 (per chi non avesse mai utilizzato questo strumento si consiglia di fare 

una prova tecnica, vedi tutorial): alle ore 21,00 inizierà l’Assemblea.  

 

PER INTERVENIRE: 

- Possono intervenire i soli soci registrati, regolarmente iscritti alla data del 30/03/2022 in regola con i 

versamenti della quota sociale  

- Per intervenire prenotare l’intervento utilizzando la “manina”  

- Quando è il proprio turno per parlare accendere il microfono e la videocamera (se non fosse già accesa) 

 

PER VOTARE: 

- Per votare l’approvazione del Bilancio al 31/12/2021 le votazioni avverranno attraverso la chat  

- Per votare le modifiche dello Statuto le votazioni avverranno attraverso la chat  

- Aspettare che da Polisportiva Gioco Parma ODV sia specificato il quesito di voto 

 

L’Assemblea verrà registrata e sarà tenuto file presso la sede associativa. 
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