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Jesi, lì 14.10.2020. 
 
Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA / STRAORDINARIA  APPROVAZIONE 
BILANCIO 
 
Gentile socio, 
la presente per invitarti a partecipare all’assemblea ordinaria per l’approvazione dei bilanci 
consuntivo e preventivo dell’Associazione “Ente Palio San Floriano”. Causa l’emergenza 
sanitaria e in ottica dei nuovi dpcm, l’assemblea non potrà tenersi in presenza e di 
conseguenza verrà inviato uno specifico link per collegarsi alla piattaforma ZOOM e avviare la 
riunione. Si terrà in prima convocazione il giorno 29/10/2020 alle ore 04.30 e in seconda 
convocazione nel medesimo luogo 
 

30/10/2020 alle ore 21:00 
 
per discutere e deliberare sul seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
1  Presentazione e approvazione del bilancio 2019 consuntivo di esercizio 
2 – Presentazione e approvazione del bilancio preventivo 2020 
3  Varie ed eventuali per organizzazione prossimo Palio di San Floriano 
 
È convocata inoltre l’assemblea straordinaria per la costituzione del nuovo direttivo 
dell’associazione in vista della scadenza di mandato. Si dovranno quindi eleggere i nuovi 
consiglieri che poi nel primo consiglio di direttivo nomineranno le cariche che comporranno il 
nuovo direttivo dell’Associazione “Ente Palio San Floriano”. Causa l’emergenza sanitaria e in 
ottica dei nuovi dpcm, l’assemblea non potrà tenersi in presenza e di conseguenza verrà 
inviato uno specifico link per collegarsi alla piattaforma ZOOM. Si terrà in prima convocazione 
il giorno 29/10/2020 alle ore 05.30 e in seconda convocazione nel medesimo luogo 
 

30/10/2020 alle ore 22.30 
 

Per candidarsi ad entrare nel Consiglio Direttivo, bisognerà scrivere il proprio nome nel foglio già 
appeso presso la sede (aperta lunedì e giovedì dalle 17.00 alle 19.00 e sabato dalle 10.00 alle 
12.00) o inviare una mail con la candidatura a paliodisanfloriano@gmail.com o comunicarlo 
telefonicamente al numero 3316535639 entro e non oltre le ore 19.00 del 26 ottobre 2020. 
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N.B MODALITA’ DI VOTO: 
 
Per quanto riguarda la votazione del nuovo consiglio direttivo come previsto dallo statuto entro 
il 26 ottobre verrà comunicata, tramite WhatsApp, la lista dei candidati e ogni socio potrà 
provvedere ad esprimere il proprio voto recandosi presso la sede dell’associazione il giorno 29 
ottobre dalle 17 alle 19 e dalle 21 alle 23.  
 
Lo scrutinio avverrà in diretta durante l’assemblea online dove verranno comunicati i risultati. 
 
Pertanto, vista l’importanza degli argomenti di cui all’ordine del giorno da trattare, e la 
possibilità di poter validamente deliberare, ti invito a intervenire direttamente all’assemblea e, 
in caso di tuo impedimento, di delegare persona di propria fiducia, compilando la delega, 
allegata in calce, da portare in sede. 
Con l’occasione, Ti invio i migliori saluti. 

IL PRESIDENTE  
(Emanuel Santoni) 

 
 
 
 
 

DELEGA 
 

Io sottoscritto ........... ......................................... socio dell’Associazione “Ente Palio San 
Floriano”, delego il Sig................................................ a rappresentarmi all’assemblea del 
29/10/2020 in prima convocazione e il 30/10/2020 in seconda convocazione con ampi poteri e 
facoltà di delibera accettando sin d’ora tutto l’operato senza riserva alcuna. 

 
Data ___________________                                                                  FIRMA 
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