
 

REGOLE ASSEMBLEA DEI SOCI 

MILANO - SABATO 4 FEBBRAIO 2023 

(approvate dal Consiglio Direttivo del 14 novembre 2022) 

1) L’assemblea dei Soci è convocata per il giorno 4 febbraio 2023, alle ore 15 nella duplice modalità: 

  presenza (presso l’Hotel Mirage, in Viale Certosa 104 a Milano), con registrazione partecipanti 

dalle ore 14:30 

 Videoconferenza su piattaforma zoom, con obbligo di iscrizione entro quanto stabilito al punto 6 

del presente regolamento 

2) Per partecipare all’Assemblea dei Soci dell’A.N.ITA. occorre essere in regola con il versamento della 

quota associativa 2022 e/o 2023 

3) ciascun socio può essere portatore di 5 deleghe presentate nelle modalità di cui al punto 5 

4) i membri del Consiglio Direttivo, decadendo dall’incarico al momento dell’avvio dei lavori 

dell’Assemblea, possono essere portatori di deleghe, ma non possono partecipare al voto per 

l’approvazione del rendiconto economico 2022 

5) il socio che è impossibilitato a presenziare all’Assemblea dei Soci, può delegare un altro socio, purchè 

in regola con la quota associativa di cui al punto 2, inviando la delega firmata in originale e scansionata 

con salvataggio in formato .pdf alla quale allegare un proprio documento di identità a: 

presidente@naturismoanita.it  (Il documento di identità non serve nel caso in cui la delega venga 

firmata digitalmente e inviata allo stesso indirizzo in formato .p7m). L’invio delle deleghe deve 

avvenire tassativamente entro e non oltre martedì 31 gennaio 2023. 

6) Al fine di poter permettere la predisposizione di idoneo strumento informatico la richiesta di 

partecipazione del socio nella modalità in videoconferenza deve giungere alla mail 

presidente@naturismoanita.it tassativamente entro e non oltre martedì 31 gennaio 2023.  

7) La partecipazione alla videoconferenza è valida, ai fini del voto, solo con riconoscimento video del 

socio e previa presentazione a mezzo video di un documento di identità, se richiesta dall’addetto al 

registro presenze. La mancata attivazione della videocamera comporterà l’espulsione dalla 

videoconferenza. La regia della videoconferenza provvederà a disattivare l’audio dei soci collegati e a 

riattivarlo solo dopo che il Presidente dell’Assemblea avrà concesso loro la parola. L’attivazione in 

autonomia da parte del socio dell’audio potrà essere motivo di esclusione dalla videoconferenza. 

8) Eventuali richieste di aggiunta di punti all’Ordine del Giorno dovranno giungere al Presidente di 

A.N.ITA. alla mail presidente@naturismoanita.it tassativamente entro e non oltre martedì 31 gennaio 

2023. Ad inizio Assemblea e dopo la nomina del Presidente e del Segretario Verbalizzante, le richieste 

di introduzione di nuovi punti all’Ordine del Giorno dovranno essere sottoposte singolarmente al voto 

dell’Assemblea. Al termine della loro votazione verrà data lettura dell’Ordine del Giorno definitivo.  

9) Ad esclusione delle relazioni del Tesoriere, del Presidente e per la presentazione delle liste dei candidati 

al Consiglio Direttivo, viene stabilito in 7 minuti il tempo massimo per gli interventi dei soci in 

Assemblea, con la possibilità di un solo intervento su ciascun argomento all’ordine del giorno. 

10) L’elezione del nuovo Consiglio Direttivo avverrà con votazione di liste che dovranno essere presentate 

al Presidente di A.N.ITA. alla mail presidente@naturismoanita.it entro e non oltre il 10 gennaio 2023. I 

componenti della lista che otterrà più voti saranno nominati Membri del Consiglio Direttivo.  

11) Per quanto non previsto dalle presenti regole si fa riferimento allo Statuto Associativo, al Codice del 

Terzo Settore e al Codice Civile. 
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