
 

GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO 

MOMBOCAR 
Via Marconi 5 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR) 

www.mombocar.eu - www.mombocar.it 
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Tel. 388. 1476763 (solo al giovedì dalle 21.00 alle 22.30) 

Circolare ai Soci 

n.  2019/10 

del 18.10.2019 

 
 
 

 

PRANZO SOCIALE MOMBOCAR 
DOMENICA 24 novembre 2019 

 
 

Ristorante 
CORTE POLI 

Via Mambrotta, 17 
San Martino Buon Albergo (VR) 

Telefono: 045.8820221  
www.cortepoli.it 

 
ritrovo ore 12.00 

 inizio pranzo ore 13.00 
a breve sarà divulgato il Menù 

 
 

Adesioni a Susanna 
 

 entro domenica 17 novembre: alla non competitiva 

 entro giovedì 21 novembre: in sede sociale Mombocar 

 in caso di necessità: Susanna Tarocco 340.3640290 
 

 

Quote 
 

 Soci Mombocar adulti: 25,00 euro 

 Soci Mombocar bambini (dai 3 ai 10 anni): da concordare 
 

 Non Soci adulti: 30,00 euro 

 Non Soci bambini (dai 3 ai 10 anni): da concordare 
 

 Promozione Nuclei Soci Mombocar: 
 dal terzo familiare convivente quota ridotta di 23,00 euro 

 
 
 

Direttivo 2020/2022 
 

Quest’anno, in occasione del Pranzo Sociale, si rinnova 
il Direttivo Mombocar. Sarà il gruppo di lavoro che ci 
guiderà nel prossimo biennio. Riteniamo importante 
lanciare un appello a tutti di provare a pensare ad una 
propria candidatura in modo che ancora una volta 
possiamo avvalerci di tante persone che ci aiutino ad 
essere sempre una delle più belle realtà sportive.  
 

 

CONVOCAZIONE 
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

 
Si rende noto a tutti i Soci che viene convocata l'Assemblea Ordinaria dei 
Soci del Gruppo Sportivo Dilettantistico Mombocar per l’elezione del 
Nuovo Consiglio Direttivo del biennio 2020-2022 (decorrenza 25/11/2019) 
in prima convocazione, validamente costituita con la presenza della metà 
più uno degli aventi diritto al voto, per giovedì 14/11/2019 dalle ore 21.30 
alle ore 22.00 presso la sede sociale. 
  
Se nella prima convocazione non sarà presente la metà più uno degli 
aventi diritto al voto, l’Assemblea Ordinaria è convocata in seconda 
convocazione (validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci 
presenti aventi diritto al voto) nelle seguenti sessioni: 
. giovedì 21/11/2019 dalle ore 21.00 alle 22.00 presso la sede sociale; 
. domenica 24/11/2019 dalle ore 12.00 alle 13.00 presso il Ristorante 
CORTE POLI, Via Mambrotta, 17 a San Martino Buon Albergo (VR). 
Precisazione: sarà possibile ed indifferente depositare la propria scheda di 
voto in entrambe le sessioni della 2^ convocazione, a propria scelta. 
 
Si ricorda che hanno diritto di voto i Soci maggiorenni in regola con il 
pagamento della quota associativa 2019 (termine ultimo 14 novembre, ore 
21.30).  Ogni Socio ha diritto ad un voto e la partecipazione del Socio 
all'Assemblea è strettamente personale. Il Socio può delegare in forma 
scritta a votare per suo conto un altro Socio. Quest’ultimo non può 
rappresentare più di un (1) Socio nell’ambito della stessa Assemblea.  
 
L’Assemblea Ordinaria, validamente costituita, delibera con il voto 
favorevole della maggioranza dei presenti. 
 
Presso la sede sociale è affissa la lista dei Soci CANDIDATI che 
desiderano proporsi per essere eletti nel nuovo Direttivo.  Responsabile 
della lista è il Segretario, Stefano Scevaroli, al quale occorre comunicare 
personalmente (mombocar@gmail.com - 347.5859545) la presentazione 
della candidatura. I candidati che comunicheranno la propria adesione 
dovranno accertarsi di avere conferma dal Segretario di avvenuta 
ricezione. La lista verrà chiusa giovedì 07/11/2019 alle ore 22.00  
 
Come da delibera Assembleare del 2004, saranno 13 i Consiglieri che 
comporranno il nuovo “esecutivo”. Nel caso in cui il numero dei candidati 
fosse pari o inferiore a 13, l’Assemblea procederà ugualmente alla 
votazione per ratificare l’elezione dei candidati. Nel caso in cui però il 
numero dei candidati fosse superiore a 13 e fino ad un massimo di 18, il 
Consiglio Direttivo presenterà all’Assemblea, in luogo della scheda di voto, 
apposita proposta di delibera Assembleare per un innalzamento del 
numero dei Consiglieri adeguato e corrispondente al numero dei candidati. 
Nel caso in cui il numero dei candidati fosse superiore a 18, l’Assemblea 
procederà alla votazione. 
 
San Giovanni Lupatoto, 18 ottobre 2018 
Il Segretario   

 


