
 

Verbale di assemblea della  

Associazione Sportiva Dilettantistica  

“scacchistica pordenonese”  

__________________________________________________  

Il  giorno  25  del  mese  di  settembre  nell’anno  2020  alle  ore  21.00  si  riunisce  presso  la  sala 

parrocchiale di Borgomeduna, via Tiepolo 3, Pordenone, l’Assemblea dei Soci della ASD 

“scacchistica pordenonese”, in seconda seduta in quanto la prima è andata deserta. 

L’assemblea, convocata ai sensi dell’art. 17 dello Statuto, ha in discussione il seguente 

ORDINE DEL GIORNO  

1) Relazione del Presidente 

2) Indicazioni su attività sociali 

3) Indicazioni su quote sociali. 

4) Rinnovo cariche sociali (elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo) 

Assume la presidenza dell’Assemblea, come da previsioni statutarie, il Presidente del Consiglio 

Direttivo, signor Ivo Mozzon che, constatata la presenza del numero legale come da elenco dei 
presenti  allegato,  dichiara  aperta  l’assemblea  e  indica  quale  segretario  verbalizzante  il  socio 

Michele Perricone. 

omissis 

Rinnovo cariche sociali 

(elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo 

 

Fatte  queste  premesse,  il  Presidente  da  il  via  alle  procedure  di  voto  che  constano  delle 

seguenti, distinte, operazioni: 

- presentazione delle candidature pervenute alla carica di Presidente dell’ASD 

- consegna della scheda di voto per la nomina di Presidente dell’ASD 

- espressione di voto da parte degli associati 

- scrutinio delle schede 

- proclamazione eletto 

- presentazione delle candidature pervenute per la carica di Consigliere del Direttivo 

- consegna della scheda di voto per la nomina di Consigliere 

- espressione di voto da parte degli associati 

- scrutinio delle schede 

- proclamazione degli eletti 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

Per quanto riguarda la nomina del Presidente dell’Associazione, terminate le operazioni di voto, 

viene proclamato eletto il signor Walter Pajer 

 

Per quanto attiene la nomina dei consiglieri del Consiglio Direttivo, terminate le operazioni di 
voto, vengono proclamati eletti i signori  Luca Baroncelli, Michele Licandro, Michele Perricone, 

Vanni Tissino. 

 

 

Non essendoci altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 23:00 

Il Segretario          Il Presidente  

Michele Perricone                                                                      Walter Pajer 

 

 



Il  Presidente  spiega  che,  per  norme  federali,  il  Presidente  dell’Associazione  ed  il  Consiglio 



 


