
 

Assemblea 
straordinaria 
 Fans Club Cuore Giallo 
Blu 
Martedì, 05/10/2021 

─ 

Partecipanti 

Consiglio Direttivo: Serio Matteo, Martinelli Christian, Tonini Rinaldo, Dalrì Martina, Bello Angela, 

Oss Emer Riccardo, Venturini Enrica, Martinelli Beatrice 

e ulteriori 24 soci. 

Allegato A: foglio firma partecipanti. 

Ordine del giorno 

• Presentazione e approvazione nuovo statuto e nuovo 

regolamento interno 

• Varie ed eventuali 

Verbale 

L’assemblea ha inizio alle ore 20:00. 

Prende la parola il Presidente Serio Matteo, il quale presenta le motivazioni che hanno spinto il 

Consiglio Direttivo a proporre ai Soci la revisione dello Statuto e la creazione del Regolamento 

Interno. 

In seguito all’introduzione il Presidente espone i punti principali per ogni articolo dello Statuto, 

siano essi modifiche rispetto al precedente, siano essi novità assolute: 

1. Modificata durata Anno sociale; 

2. Inserito vincolo al “diritto di voto dei soci”, per i Soci con almeno 16 anni di età; 



3. Definita la carica sociale del “Collegio dei garanti”, le cui cariche vengono ricoperte da 3 

soci, regolarmente tesserati e non facenti parte del direttivo, estratti a sorte. 

4. Modificata la durata del mandato delle Cariche Sociali, dagli attuali 2 a 3; 

5. Modificato il numero massimo di componenti del Consiglio Direttivo, dagli attuali 9 a 7, oltre 

alle responsabilità degli stessi membri; 

6. Modificate le quote di convocazione dell’Assemblea da parte dei Soci; 

7. Modificati i termini (10 giorni prima, rispetto agli attuali 20) e le modalità per la 

convocazione dell’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, validando i social media e i 

servizi di messaggistica istantanea (oltre alla mail); 

8. Definita la delibera, da parte dell’Assemblea dei Soci, della quota sociale di iscrizione; 

9. Implementata la validità dell’Assemblea in videoconferenza; 

10. Modificata la durata dell’anno contabile e relativa approvazione del Bilancio; 

11. Modificate le quote di approvazione alle modifiche dello Statuto, e scioglimento 

dell’Associazione, in fase di Assemblea Straordinaria; 

In merito al punto 3), il Socio Ermanno Consolati propone di aggiungere all’Art.9 dello Statuto una 

frase che riporti la possibilità di un Socio di poter rifiutare la carica di “Garante”, qualora l’estratto 

non gradisse l’onere. Il Presidente accoglie la proposta e la porta in votazione palese; 9 soci 

votano a favore, 23 sono contrari. La proposta non viene quindi accettata e lo Statuto rimane 

invariato. 

In merito al punto 4), il Socio Dalrì Lorenzo chiede le motivazioni della scelta di diminuire il numero 

massimo di componenti del Consiglio Direttivo; il Presidente espone le motivazioni che hanno 

portato a questa decisione, le quali vengono accolte. 

Si giunge quindi a votazione, con voto palese, per l’approvazione del nuovo Statuto; si ottengono 

32 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti. 

Il nuovo Statuto viene quindi approvato, all’unanimità, dall’Assemblea dei Soci. 

 

A seguito dell’approvazione dello Stauto il Presidente Matteo Serio presenta all’Assemblea, con le 

stesse modalità utilizzate in precedenza, i punti principali del nuovo Regolamento Interno: 

1. Vincolo di votazione ai Soci iscritti al 31/12 dell’anno precedente con età minima di 16 anni; 

2. Vincolo di candidatura a membro del Consiglio Direttivo ai Soci iscritti al 31/12 con età 

minima di 18 anni; 

3. Vincoli di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità ai Soci con contratto di lavoro in 

squadre di Superlega, A2, A3; 

4. Modifica numero massimo di candidati votabili, da 9 a 5, in fase di elezione Consiglio 

Direttivo; 

Si giunge quindi a votazione, con voto palese, per l’approvazione del nuovo Regolamento 

Interno; si ottengono 32 voti favorevoli, zero contrari e zero astenuti. 

Il nuovo Regolamento Interno viene quindi approvato, all’unanimità, dall’Assemblea dei Soci. 

 

Proseguendo, non ci sono ulteriori domande o interventi da parte dei Soci. 

 

 



 

L’assemblea conclude ad ore 21:00. 

 

 

           Il Presidente                                                                   La Segretaria 

            Matteo Serio                                                                   Angela Bello 

 

 

 


