FAC SIMILE VERBALI

PER A.S.D.

*Il presente Facsimile di Verbale è stato redatto in conformità al “Facsimile di Statuto” presente
sul sito www.figt.it è quindi necessario confrontarlo con lo Statuto registrato dalla vostra Asd e
nel caso adeguarlo.

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Associazione Sportiva Dilettantistica ……………………………..

Commento [m1]:
NOME DELL’ASD

L’anno ................ il giorno .................. alle ore................ del mese di ....................... presso il locale
situato in via ..............................................................................................n. ............
di............................................... il Consiglio Direttivo dell’Associazione si è riunito, in seconda
convocazione, per discutere il seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.

Commento [m2]:
ARGOMENTO DI ESEMPIO

Lettura e Approvazione del Verbale della seduta precedente
Ammissione nuovi soci
Valutazioni sulle linee programmatiche, calendario attività e iniziative
Varie ed eventuali

Commento [m3]:
ARGOMENTO DI ESEMPIO
Commento [m4]:
ARGOMENTO DI ESEMPIO

Sono presenti alla Seduta i seguenti Consiglieri:
Sig. ……………………………………………….
Sig. ……………………………………………….
Sig. ……………………………………………….
Risultano assenti giustificati e/o ingiustificati i seguenti Consiglieri:
Sig. ……………………………………………….
Il Presidente Sig. ……………………. fatta rilevare la regolarità della seduta essendo presenti i 2/3 dei
facenti parte, dichiara la seduta aperta, nomina come Segretario e redattore del presente verbale il Sig.
……………………. ed invita tutti a discutere e deliberare circa i seguenti punti:
Sul 1° punto all’ordine del giorno il Presidente,………………………………………………..

Commento [m5]:
DESCRIZIONE DELL’ARGOMENTO IN
DISCUSSIONE E DECISIONI

Sul 2° punto all’ordine del giorno il Presidente,……………………………………………….

Commento [m6]:
DESCRIZIONE DELL’ARGOMENTO IN
DISCUSSIONE E DECISIONI

Sul 3° punto all’ordine del giorno il Presidente,………………………………………………

Commento [m7]:
DESCRIZIONE DELL’ARGOMENTO IN
DISCUSSIONE E DECISIONI

Esauriti i punti all’Ordine del Giorno e null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la
seduta

Il Presidente
………………………………….

Il Segretario
……………………………..
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*Il presente Facsimile di Verbale è stato redatto in conformità al “Facsimile di Statuto” presente
sul sito www.figt.it è quindi necessario confrontarlo con lo Statuto registrato della vostra Asd e
nel caso adeguarlo.

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Associazione Sportiva Dilettantistica ……………………………..

Commento [m8]: NOME DELL’ASD

L’anno ................ il giorno .................. alle ore................ del mese di ....................... presso il locale
situato in via ..............................................................................................n. ............
di............................................... si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria dei soci
dell’associazione, per discutere il seguente Ordine del Giorno:
5.
6.
7.
8.

Approvazione del Bilancio al ………..
……………………………….
……………………………….
Varie ed eventuali
Commento [m9]: INSERIRE NOME E
COGNOME

Sono presenti i signori
…………………………….
…………………………….
Assume la presidenza dell’Assemblea il Sig, ………………..………, Presidente e legale rappresentante
pro tempore dell’Associazione e funge da Segretario il Sig. ……..…………………………...
Il Presidente rileva che l’Assemblea e’ stata regolarmente convocata, che sono presenti n…. e
regolarmente rappresentati da delega n….. soci e così complessivamente è partecipata da n….. soci.
Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l’Assemblea e’ regolarmente costituita ed atta a deliberare
trattandosi di assemblea in seconda convocazione, per cui se ne dichiara aperta la seduta:
Sul 1° punto all’ordine del giorno il Presidente da lettura del rendiconto economico-finanziario (Allegato
A) relativo all’esercizio chiuso in data ___-___-____ le cui risultanze sono le seguenti:
Ricavi dell’esercizio __________________________

€ _________________________

Costi dell’esercizio ___________________________

€ _________________________

Utile ( o perdita ) di esercizio __________________

€_________________________

Commento [m10]: Allegare il Bilancio
dell’Asd al Verbale

Segue una approfondita ed esauriente discussione esaminando nel suo dettaglio il bilancio e al termine
del quale il Presidente invita i soci all’approvazione per alzata di mano.
Si procede quindi al conteggio dei favorevoli e dei contrari; dal quale risulta, a fine votazione, che
l’Assemblea …………………….. il bilancio.
Il Presidente invita l’Assemblea all’esame degli altri punti all’Ordine del Giorno:
Sul 2° punto all’ordine del giorno il Presidente ………………………………………………...
Sul 3° punto all’ordine del giorno il Presidente …………………………………………………

Commento [m12]: DESCRIZIONE
DELL’ARGOMENTO IN DISCUSSIONE
E DECISIONI

Esauriti i punti all’Ordine del Giorno e null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta
l’Assemblea.
Il Presidente
………………………………….

Commento [m11]: APPROVA o NON
APPROVA

Il Segretario
……………………………..
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Commento [m13]: DESCRIZIONE
DELL’ARGOMENTO IN DISCUSSIONE
E DECISIONI

*Il presente Facsimile di Verbale è stato redatto in conformità al “Facsimile di Statuto” presente
sul sito www.figt.it è quindi necessario confrontarlo con lo Statuto registrato dell’Asd e nel caso
adeguare il Verbale.

VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI n°…..
Associazione Sportiva Dilettantistica ……………………………..

Commento [m14]:
NOME DELL’ASD

L’anno ................ il giorno .................. alle ore................ del mese di ....................... presso il locale
situato in via ..............................................................................................n. ............
di............................................... si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria dei soci
dell’Associazione, per discutere il seguente Ordine del Giorno:
9. Rinnovo delle carche sociali
10. ……………………………….
11. ……………………………….
12. Varie ed eventuali

Commento [m15]:
AGGIUNGERE ALTRI ARGOMENTI

Sono presenti i signori
…………………………….
…………………………….
…………………………….
Assume la presidenza il Sig, …………………, Presidente uscente e legale rappresentante pro tempore
dell’Associazione e su sua nomina funge da Segretario il Sig. …………………....…………..
Il Presidente rileva che la riunione e’ stata regolarmente convocata, che sono presenti n…. e
regolarmente rappresentati da delega n….. soci e così complessivamente è partecipata da n….. soci.
Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l’Assemblea e’ regolarmente costituita ed atta a deliberare,
trattandosi di assemblea in seconda convocazione, per cui se ne dichiara aperta la seduta:
.
Sul 1° punto all’ordine del giorno il Presidente informa che in relazione al disposto dello Statuto sociale,
l’Assemblea e’ tenuta a rinnovare la carica di Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo, tramite
scrutinio segreto; ogni socio potrà rappresentare fino a tre (3) deleghe oltre sé stesso.
Il Presidente inoltre, chiede all’Assemblea di nominare per alzata di mano i componenti del comitato
elettorale prima di dare corso alle operazioni di voto.
Si dichiarano disponibili a rivestire l’incarico i seguenti soci
(Nome e Cognome) …………………………..
(Nome e Cognome) …………………………..
(Nome e Cognome) …………………………..
Si procede quindi a formalizzare una lista di candidati per l’elezione alla carica di Presidente e per quella
dei componenti il Consiglio Direttivo.
Il Presidente elenca i candidati per il rinnovo delle cariche:
Sig, …………………………………..
Sig, …………………………………..
Sig, …………………………………..
Sig, …………………………………..
Sig, …………………………………..
quindi si procede alla votazione.
Espletato lo scrutinio, il Presidente ed il Segretario annotano sul presente verbale i voti ricevuti da ogni
candidato; in tal modo, in caso venisse a mancare in un futuro un componente eletto gli subentrerà il
primo dei non eletti.
Sono pervenute n°……… candidature.
Votanti n°………; Voti validi n°…….;schede bianche n°….…Schede nulle n°…………
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Commento [m16]:
NOME E COGNOME
Commento [m17]:
NOME E COGNOME

Commento [m18]:
NOME E COGNOME DEI CANDIDATI

Riportano voti:
Cognome
Nome
voti
1 ………………………………………. ………………………………….. …………
2 ………………………………………. …………………………………. …………
3 ………………………………………. …………………………………. …………
4 ………………………………………. ………………………………….. …………
5 ..……………………………………. …………………………………. ………..…
6 ………………………………………. …………………………………. …………
7 ………………………………………. ………………………………… ……….…
8 ………………………………………. ………………………………….. …………
9 ………………………………………. …………………………………. …………
10 ………………………………………. …………………………………. …………
Espletato questo compito il Presidente da lettura dei risultati delle votazioni da cui risultano nominati
come nuovo Presidente e nuovi componenti del Consiglio Direttivo:
Presidente
(Nome e Cognome) ………………………….. (Firma) ………………………………………….
Consiglieri
(Nome e Cognome) ………………………….. (Firma) ………………………………………….
(Nome e Cognome) ………………………….. (Firma) ………………………………………….
(Nome e Cognome) ………………………….. (Firma) ………………………………………….
(Nome e Cognome) ………………………….. (Firma) ………………………………………….
I sopraindicati, con la firma apposta, accettano l’incarico e ringraziano per la fiducia loro accordata.
Il Presidente dell'Assemblea comunica agli eletti che la prima riunione del Consiglio Direttivo sarà
presieduta dal Nuovo Presidente e che entro quindi quindici (15) giorni dalla data odierna, dovrà riunirsi
e provvedere all'elezione del VicePresidente ed all’assegnazione delle ulteriori cariche.
L’Assemblea passa all’esame degli altri punti all’Ordine del Giorno
Sul 2° punto all’ordine del giorno il Presidente ………………………………………………...
Sul 3° punto all’ordine del giorno il Presidente …………………………………………………

Commento [m19]:
DESCRIZIONE DELL’ARGOMENTO IN
DISCUSSIONE E DECISIONI

Esauriti i punti all’Ordine del Giorno e null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta
l’Assemblea
Il Presidente
………………………………….

Il Segretario
……………………………..
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