
 

                                                                                                  Montone, li 29.10.2021 

  

                                           A S D B O L L A B L U 
loc. San Lorenzo 26 - 06014 Montone (PG)  

C.F. 94112580546 P.Iva 03005870542 

info@bollablu.it – www.bollablu.it 
AI SOCI DELLA 
ASD BOLLA BLU 
 

LORO SEDI 
 
OGGETTO: ASSEMBLEA DEI SOCI PER ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
 

Caro/a Socio/a, 

Come da Statuto il consiglio direttivo di Bolla Blu deve essere rinnovato, 

essendo decorsi 4 anni di permanenza, ed essendo stata approvata 

all'unanimiità dal direttivo una proroga alla durata dello stesso per 

impossibilità di svolgere in presenza le elezioni a causa della pandemia da 

Covid19. 

 

Ai sensi dello Statuto e del Regolamento Interno dell’associazione, possono 

essere eletti tutti i soci che siano in regola con il pagamento della tessera 

negli ultimi due anni ( 2020 e 2021). 

 

Pertanto sei convocato/a all’Assemblea dei Soci che si terrà il 26 novembre 

2021 alle ore 24,00 in prima convocazione e il giorno 27 novembre 2021 

dalle ore 20,00 alle ore 21,30 in seconda convocazione presso la sede 

operativa di Bolla Blu a Ponte Felcino in via Val di Rocco c/o i Giardini Thebris 

per discutere il seguente ordine del giorno: 

• votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo. 

 
Se sei intenzionato/a a candidarti per il nuovo Consiglio Direttivo, dovrai 

compilare e presentare apposita domanda allegata entro e non oltre le 
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ore 24,00 del 20 Novembre 2021, tramite mail: info@bollablu.it. Vista 

l’importanza dell’Assemblea sei invitato/a a non mancare. 

 
Il Consiglio Direttivo uscente ringrazia calorosamente tutti i soci che in questi 

anni hanno contribuito alla crescita dell’ASD BOLLA BLU, invitandoli a dare il 

proprio apporto per continuare l’attività intrapresa. 

 

 

 

 

DOMANDA DI CANDIDATURA AL 

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASD 

BOLLABLU 

 

 

Io sottoscritto nato a residente a 
 

   email tel in 

qualità di socio avente i requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento 

Interno, 

CHIEDE 

 

di candidarsi per il nuovo consiglio direttivo dell' ASD BOLLA BLU 

nell'Assemblea dei soci che si terrà il 27 novembre 2021 

 

 

 
 

     / /    
 

( Luogo e data ) In 

fede 

(firma) 
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MODALITA' DI 

VOTO 

 

 
 

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto dell'ASD BOLLA BLU e ai sensi dell'art. 58 del 

R.I. Possono votare tutti i soci in regola con la tessera associativa 2021, mentre 

sono in possesso dell'elettorato passivo e attivo, ovvero votano e sono eleggibili, 

tutti i 

soci che sono in regola con il versamento della quota ininterrotta degli ultimi 

due anni. 

Ogni socio potrà esprimere le preferenze che potrà scegliere tra quelli presenti 

fino ad un massimo di sette (7 ), nell'elenco delle persone la cui candidatura è stata 

verificata e validata dal consiglio direttivo in quanto avente i requisiti richiesti, 

che verrà apposta all'ingresso del seggio elettorale. 

Si vota scrivendo il in modo leggibile il nome e cognome dei candidati  

 

prescelti. 

 



I soci che avranno ricevuto il maggior numero di voti andranno a formare i 

consiglio direttivo. 

 

 

 
Il Consiglio Direttivo uscente 


