
 

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO n° 4/2014 

 

Il giorno 26 settembre 2014 alle ore 21:00, presso la sede sociale in via Pietro Pozzi 26, si è riunito il Consiglio 

Direttivo dell’A.S.D. Atletica Pegaso, regolarmente convocato in data 23 settembre 2014 con avviso per posta 

elettronica per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Convocazione Assemblea Straordinaria Elettiva dell’ASD Atletica Pegaso. 

2. Conto corrente bancario. 

3. Varie ed eventuali. 

Sono presenti alla seduta Bersan Danilo, Duca Anna, Fazi Primo, Soffiantini Fausto e Giorni Antonio e Varone 

Roberto. Risulta assente Giovanni Marziali Peretti. Con la presenza di 6 consiglieri su 7 il Presidente Sig. Bersan 

Danilo dichiara la riunione stessa validamente costituita e atta a deliberare sui punti dell’O.d.G. Viene nominato 

Segretario e redattore del seguente verbale il Sig. Giorni Antonio ed invita a deliberare e discutere sui seguenti 

punti. 

 

Punto 1. 

Convocazione Assemblea Straordinaria Elettiva dell’ASD Atletica Pegaso. 

Il consiglio direttivo ha deliberato che l’Assemblea straordinaria elettiva si effettuerà il giorno 11 Ottobre 2014  

alle ore 15:00 in prima convocazione (con la presenza di due terzi degli associati aventi diritto al voto) e 

alle ore 16:00 in seconda convocazione (qualunque sia il numero dei presenti), presso la sede sociale in 

Via Pietro Pozzi 26, Roma. La convocazione verrà inviata a tutti i soci tramite posta elettronica e con 

pubblicazione sul sito internet. 

 

Punto 2. 

Conto corrente bancario. 

Il Consiglio Direttivo ha dato incarico all’attuale Presidente di prendere contatti con Unicredit dove vengono 

offerti dei buoni prodotti alle organizzazione non profit. 

 

Punto 3. 

Varie ed eventuali. 

Viene ribadito nella riunione che le quote delle iscrizioni alle gare devono essere versate prima della data di 

scadenza della prenotazione. Le prenotazioni senza la quota d’iscrizione versata non saranno prese in 

considerazione. 

 

 

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

 

 Il Presidente Il Segretario 

 


