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Prato, 31 ottobre 2020 
                                                               Ai soci del T.C. Bisenzio 
 
                                                               Ai Consiglieri di amministrazione 
 
 
Comunico che per il giorno venerdì 20 novembre 2020, alle ore 09.00, in prima convocazione, ed 
occorrendo per il giorno 
 

Sabato 21 novembre 2020 in seduta aperta dalle ore 8 alle ore 20.00 
 

in seconda convocazione, presso la sede sociale in Prato, Via Ada Negri 15, è convocata la 
 

Assemblea Straordinaria 
 
dei Soci del Tennis Club Bisenzio asd per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

“Proposta di modifica dell’art. 14, comma 1, dello statuto sociale” 
 

Attuale 
Articolo 14 – Consiglio di amministrazione 

1. Il Consiglio di amministrazione è composto di 9 (nove) consiglieri compreso il Presidente. 
 

Proposta di modifica 
Articolo 14 – Consiglio di amministrazione 
1.Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) consiglieri a un massimo di 7 
(sette) consiglieri compreso il Presidente. 

 
 

Visto il protrarsi dell’emergenza sanitaria da Covid-19 tale assemblea viene convocata e vengono 
stabiliti diversi metodi di espressione del voto a seguito della impossibilità di convocazione e 
votazione in presenza, dato l’elevato numero di potenziali partecipanti che avrebbero dovuto riunirsi 
in un unico locale ad una determinata ora. Per cui il voto sarà espresso a distanza tramite i nostri 
canali comunicativi, mail, raccomandata, o passando dalla segreteria lasciando la presente 
convocazione con espressione del proprio voto nel giorno dell’assemblea. Nei giorni precedenti 
l’attuale Consiglio è disponibile a chiarimenti sugli argomenti all’ordine del giorno. 
 
Il sottoscritto Socio_________________________________________ 
 

() Approva    () Non Approva 
 

 
Firma del socio__________________________________ 
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Contestualmente a questa comunicazione il Consiglio direttivo, in scadenza di mandato il prossimo 
31/12/2020, comunica che indirà le elezioni per il rinnovo delle cariche nei giorni di sabato 19 e 
domenica 20 dicembre 2020 e invita tutti i soci interessati a candidarsi a comunicare in segreteria e 
più esplicitamente nella lista appesa nella bacheca la propria proposta di candidatura. 
 
Il Consiglio uscente incaricato di organizzare le modalità di voto ha deciso di coinvolgere i soci anche 
nella scelta del numero esatto dei soci che formeranno il prossimo Consiglio per il quadriennio 2021-
2024. 
 
() Nr. 5 consiglieri (proposta consigliata dall’attuale Consiglio) 
 
()  Nr. 7 consiglieri 
 
*Si prega di barrare la scelta preferita 
 
Il sottoscritto e i membri del consiglio sono a disposizione per chiarimenti o delucidazioni 
sull’argomento all’ordine del giorno 
 
Cordiali saluti 
 
 
                                                                       Il Presidente 
                                                                    Becagli Sandro 
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