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Chiavari, 10/05/2022

Oggetto: Convocazione Assemblea sezionale ordinaria 

agli Associati della Sezione AIA di Chiavari 

comunicato tramite S4Y 

Ai sensi dell’art. 20, comma 3 e 5, del Regolamento A.I.A., è stata indetta la convocazione dell’Assemblea 

Sezionale Ordinaria che si terrà presso i locali della Sala Odeon di via Vinelli 28, angolo Via Sambuceti in 

Chiavari, il giorno giovedì 26 maggio alle ore 06.00 in prima convocazione e alle ore 21.00 in seconda 

convocazione, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all’ordine del giorno: 

• verifica regolare costituzione e apertura Assemblea; 

• nomina palese di un Ufficio di Presidenza 

• l’esame, la discussione e la votazione della relazione tecnica ed associativa della stagione sportiva 

2020 presentata dal Presidente di Sezione; 

• l’esame, la discussione e la votazione, previa lettura della relazione amministrativa e contabile del 

Collegio dei Revisori Sezionali, del bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario dell’anno solare 

precedente presentato dal Presidente di Sezione; 

• le deliberazioni sull’entità delle quote associative, sull’indizione di iniziative di valenza nazionale, 

sulla proposta, soggetta a ratifica del Comitato Nazionale, di conferimento della Presidenza Onoraria, 

della titolazione o della modifica della titolazione della Sezione 

Allegato in calce alla presente comunicazione, l’estratto dell’Art. 21 del Regolamento AIA riportante le 

normative e discipline dell’Assemblea sezionale ordinaria. 

Il Presidente 

O.A. Matteo Giuffra 
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Art. 21 – Assemblea sezionale ordinaria 

1. L’Assemblea sezionale si celebra in via ordinaria ogni anno, al termine della stagione sportiva e, in 

ogni caso, in una data compresa tra il 1° maggio ed il 30 giugno. 1-bis. Essa, sussistendo comprovati 

motivi, può celebrarsi anche con modalità a distanza e con voto elettronico. A tal fine, con delibera 

del Presidente nazionale assunta ai sensi dell'art. 8, comma 6, lett. s), e per il solo periodo necessario 

allo svolgimento delle stesse, sono emanate disposizioni operative interne che ne disciplinano lo 

svolgimento e che cessano di avere ogni efficacia all’esaurimento delle attività assembleari in 

remoto. 

2. Ogni associato presente con diritto di voto può essere portatore di una sola delega scritta. 

3. Sono compiti dell’Assemblea sezionale: 

a) l’esame, la discussione e la votazione della relazione tecnica ed associativa della stagione sportiva 

presentata dal Presidente di Sezione; 

b) l’esame, la discussione e la votazione, previa lettura della relazione amministrativa e contabile 

del Collegio dei Revisori Sezionali, del bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario dell’anno 

solare precedente presentato dal Presidente di Sezione; 

c) l’elezione, ogni quadriennio, di due dei tre componenti del Collegio dei Revisori sezionali; 

d) le deliberazioni sull’entità delle quote associative, sull’indizione di iniziative di valenza nazionale, 

sulla proposta, soggetta a ratifica del Comitato Nazionale, di conferimento della Presidenza 

Onoraria, della titolazione o della modifica della titolazione della Sezione. 

4. L’Assemblea ordinaria è dichiarata aperta, in prima o seconda convocazione, dal Presidente di 

Sezione, dopo che il Collegio dei Revisori ha verificato la presenza degli associati aventi diritto al voto. 

L’Assemblea procede alla nomina palese di un Ufficio di Presidenza composto dal Presidente 

dell’Assemblea, che da quel momento ne dirige i lavori seguendo l’ordine del giorno e non 

consentendo la trattazione di altri argomenti, da un Vice Presidente, da un segretario, che cura la 

verbalizzazione, e da due o più scrutatori, che vidimano le schede per le eventuali votazioni e 

collaborano allo spoglio. Il Presidente di Sezione è chiamato ad esporre la sua relazione tecnica ed 

associativa della stagione sportiva ed a presentare, mediante specifica relazione amministrativa e 

contabile, il bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario dell’anno solare precedente, cui fa seguito 

l’intervento del Presidente del Collegio dei Revisori Sezionali che relaziona sul bilancio consuntivo, 

segnalando eventuali irregolarità riscontrate e precisando se le stesse sono state sanate. Di seguito 

il Presidente dell’Assemblea apre il dibattito tra gli aventi diritto al voto stabilendo un termine per 

ogni intervento. Al termine si procede alla distinta votazione della relazione tecnica ed associativa 

del Presidente di Sezione e, successivamente, del bilancio consuntivo, che avviene per alzata di mano 

palese con verifica dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, salvo che almeno un quarto degli 

aventi diritto al voto non faccia richiesta di procedere per voto segreto. Esaurite le operazioni di voto 

e di scrutinio, il Presidente dell’Assemblea riferisce gli esiti sull’approvazione o meno della relazione 

del Presidente Sezionale e del bilancio consuntivo. Successivamente, ove previsto dall’ordine del 

giorno, il Presidente dell’Assemblea invita a presentare le candidature per l’elezione a componenti 

del Collegio dei Revisori sezionali e dà corso alla distribuzione nominativa delle schede vidimate per 

l’elezione degli stessi, precisando che il voto va espresso in modo segreto e che possono essere votati 

fino a due associati. Esaurite le operazioni di voto e di scrutinio, il Presidente dell’Assemblea 

proclama eletti a componenti del Collegio dei Revisori sezionali i due candidati che hanno riportato 

il maggior numero di voti o in caso di parità il candidato con maggior anzianità associativa o, in caso 
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di ulteriore parità, quello di maggior età anagrafica, indicando, di seguito, tutti i candidati che hanno 

riportato voti. Il Presidente dell’Assemblea procede secondo la restante parte dell’ordine del giorno 

ed infine, dopo aver chiesto agli aventi diritto al voto se intendono verbalizzare eventuali riserve 

motivate di reclamo o consegnare riserve motivate scritte, dichiara chiusa l’adunanza. Tutte le 

deliberazioni dell’Assemblea ordinaria, ad eccezione di quella relativa alla nomina dei due 

componenti del Collegio dei Revisori sezionali, sono valide con la maggioranza semplice dei voti 

espressi. Il verbale dell’Assemblea ordinaria, sottoscritto dai componenti dell’Ufficio di Presidenza, 

deve essere depositato presso la Sezione ed inviato in copia entro il quinto giorno dalla data 

dell’adunanza al Comitato Nazionale ed al Presidente del Comitato regionale o provinciale, corredato 

da copia della relazione del Presidente di Sezione e della relazione del Collegio dei Revisori sezionali. 

5. L’associato avente diritto al voto nell’Assemblea ordinaria e partecipante alla stessa può proporre 

reclamo in unica istanza, mediante lettera raccomandata da inoltrare alla Commissione di Disciplina 

di Appello presso la sede centrale dell’AIA, entro il termine perentorio di cinque giorni da quello 

dell’adunanza, avverso l’irregolare svolgimento dell’Assemblea, a condizione che abbia fatto 

verbalizzare al Presidente dell’Assemblea, prima della dichiarazione di chiusura dell’adunanza, la sua 

espressa riserva motivata di proporre tale reclamo o che abbia consegnato allo stesso la riserva 

motivata scritta di reclamo. 

6. L’associato avente diritto al voto nell’Assemblea ordinaria e non partecipante in nessun momento 

alla stessa può proporre reclamo in unica istanza, mediante lettera raccomandata da inoltrare alla 

Commissione di Disciplina di Appello presso la sede centrale dell’AIA, entro il termine perentorio di 

cinque giorni da quello dell’adunanza, avverso l’irregolare convocazione dell’Assemblea. 

7. In caso di accoglimento totale o parziale dei reclami, l’Assemblea ordinaria va riconvocata dal 

Presidente di Sezione entro trenta giorni dalla comunicazione della delibera. 

8. In caso di mancata approvazione del bilancio consuntivo o della relazione tecnica ed associativa o di 

entrambe, il Comitato Nazionale dispone immediato accertamento, avvalendosi del Servizio 

Istruttivo Nazionale e del Settore Tecnico, e gli esiti ispettivi, formalizzati in una specifica relazione, 

sono comunicati al Comitato Nazionale per l’adozione dei provvedimenti di sua spettanza e, 

successivamente, da esso trasmessi al Presidente del Comitato Regionale o Provinciale di 

competenza e al Presidente di Sezione, cui spetta l’onere di assicurare l’affissione all’albo sezionale 

della relazione per almeno trenta giorni consecutivi. 


