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Casalborgone  19/12/2014 

 
 

Gentili Soci 

 

 

OGGETTO: Convocazione Assemblea Ordinaria ed Elettiva del M.C. Casalborgone 

 

In base agli art. 13 e 14 dello Statuto del Motoclub Casalborgone è convocata 

l’Assemblea dei Soci per venerdì  9 Gennaio  2015 presso la Trattoria Italia in P.za Cavour n° 4 

a Casalborgone, alle ore 21:30 in prima convocazione, ed occorrendo alle ore 22:00 in seconda 

convocazione, con il seguente Ordine del Giorno: 

 
a) Insediamento dell’Assemblea 

b) Nomina Presidente Assemblea e scrutatori 

c) Elezione nuovo Presidente e Consiglio Direttivo del Motoclub 

 

Nella riunione del Direttivo svoltasi in data 18/12/2014 il Presidente del motoclub Casalborgone 

Claudia Vicario ha presentato le proprie dimissioni essendo l’attuale carica incompatibile, 

(secondo quanto espresso dalle normative del Coni), con l’intendimento di operare 

nell’immediato futuro nelle funzioni di Direttore di Gara Trial. 

 In seguito alle dimissioni del Presidente si rende necessario convocare i Soci del Motoclub 

Casalborgone per eleggere il nuovo Presidente e il Consiglio Direttivo che per i prossimi anni 

dovranno farsi carico del proseguimento dell’attività del Motoclub. 

 

Il Direttivo svolgerà sino alla data delle votazioni tutte le funzioni ordinarie procedendo nelle 

operazioni di tesseramento ed effettuerà le richieste per l’iscrizione a calendario delle gare e 

delle manifestazioni per l’anno 2015. 

 

Ricordiamo che oltre all’obbligo di partecipare attivamente alla vita sociale del Motoclub, è 

diritto di ogni Socio intervenire, discutere, presentare proposte e se maggiorenne, votare 

all’Assemblea dell’Associazione sia per quanto riguarda l’attività sociale sia per eleggere gli 

organi direttivi dell’Associazione, inoltre può proporre candidature e, qualora maggiorenne, 

essere eletto per qualsiasi carica sociale. 
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L’Assemblea in prima convocazione si ritiene validamente costituita se sono presenti la metà 

più uno dei Soci aventi diritto al voto e delibererà a maggioranza semplice dei votanti. 

In seconda convocazione l’Assemblea si ritiene validamente costituita qualunque sia il numero 

degli intervenuti e delibererà a maggioranza semplice dei votanti. 

Ogni Socio, purché maggiorenne, ha diritto ad un solo voto; hanno diritto al voto i Soci 

regolarmente tesserati e in regola con i versamenti della quota sociale nell’anno solare 

precedente a quello in cui avviene l’Assemblea. 

Le votazioni per le cariche elettive devono avvenire esclusivamente tramite scheda segreta. 

 

In seguito alla riunione del Direttivo del 18/12/2014, dove sono state discusse le linee e i 

progetti da attuare nel futuro imminente, viene proposta ai Soci la seguente composizione di 

candidati alle cariche del Direttivo del motoclub Casalborgone: 

 

Presidente:     GOBETTO GIAN PIERO 

Vice Presidente:    GIOVANNI DUGHERA 

1. Consigliere:    REGINALDO PALAZZONI 

2. Consigliere:    EUGENIO GASCONE 

3. Consigliere:    LATTANZIO DAVIDE 

4. Consigliere:    DAL BELLO CLAUDIO 

5. Consigliere:    DUGHERA FRANCO 

6. Consigliere:     GILARDINI EMANUELE 

7. Consigliere:    ROMAGNONE RICCARDO 

8. Consigliere:    BATTAGLIA FRANCO 

Responsabile di Gara Tracciatore:  CENA GIOVANNI 

Direttore Tecnico :   VACCARETTI ANDREA 

Turismo e Rievocazioni d’Epoca  GORGERINO GIAN CARLO 

Webmaster & Communication:  MELLE GIAN CARLO 

 

I Soci in possesso dei requisiti necessari, che intendessero candidarsi alle cariche Direttive del 

Motoclub Casalborgone o presentare proprie liste alternative, possono farne richiesta, 

telefonando al numero 3472944300 (Claudia Vicario) almeno 15 giorni prima della data stabilita 

per la convocazione dell’ Assemblea. 

 

Il  DIRETTIVO DEL MOTOCLUB CASALBORGONE 

 

 


