
 
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI LICENZIATI 

 
 
Il giorno__________ alle ore _______________presso____________________________  
 
in seconda convocazione, si è riunita l'Assemblea dei tesserati con Licenza Sportiva del  
 
Moto Club ______________________________________________   
 
sito in:_________________________________________________  
 
per eleggere il proprio rappresentante ed il suo supplente. 
 

ORDINE DEL GIORNO: 
 
1. Elezione del Rappresentanti dei LICENZIATI e del relativo supplente 
 
Ai sensi dell’art……….. dello Statuto, assume la presidenza dell’assemblea il presidente  
 
del M.C. Sig………………………………………………………………………………………….,  
 
il quale chiama il Sig………………………………………………………………………………., 
che accetta a svolgere le funzioni di segretario.  
 
La proposta viene approvata all’unanimità dei presenti. 
 
Il Presidente, constatato e fatto constatare : 
a) che l’assemblea dei soci Licenziati  è stata regolarmente convocata ai sensi delle 
vigenti disposizioni statuarie, in quanto l’avviso di convocazione è stato……..(modalità di 
comunicazione es. spedito per posta, mail o affisso per 15gg nella sede….); 
 
b) che l’assemblea in prima convocazione è andata deserta; 
 
c) che, ai sensi dell’art…..del vigente statuto l’assemblea in seconda convocazione e 
valida, qualunque sia il n. dei soci presenti; 
 
c)che sono presenti n. ..................... soci Licenziati , come da foglio presenze sottoscritto e 
conservata agli atti. 
 
Dichiara l’assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sull’argomento all’O.D.G. 
Il presidente evidenzia che è necessario procedere alla nomina di almeno due scrutatori e 
chiede se tra i presenti ci sono soci disponibili. 
 
Danno la propria disponibilità i sig.ri ……………. ……………………………………e  
 
………………………………………………..; l’assemblea approva. 
 
 
 
 



Si passa quindi alla discussione dell’ argomento all’ O.D.G. 
 
1. ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LICENZIATI DEL MOTO CLUB;  
 
Il Presidente del Moto Club  prende la parola  esponendo che, a norma di Statuto, è 
necessario  procedere all’elezione del Rappresentante dei Licenziati del Moto Club, che 
avrà diritto di voto in occasione dello svolgimento delle Assemblee Nazionali di categoria e 
del suo supplente, da individuarsi nel primo dei non eletti. 

 
Il Presidente evidenzia che sono legittimati a partecipare alla votazione del proprio 
Rappresentante,  tutti i soci del Moto Club che siano maggiorenni, titolari della Licenza 
agonistica valida per l’anno in corso e che siano in attività.  
Il Presidente attesta che la candidatura  n…. soci, come evidenziato dalla tabella esposta. 

 
Gli scrutatori consegnano ai presenti, previo controllo della validità delle deleghe, le 
schede per la votazione . 
Al termine dell’operazione d voto si effettua lo scrutinio attraverso un sistema di doppia 
rilevazione dei voti, al fine di evidenziare eventuali errori di conteggio. 
 
Il risultato è il seguente (vengono elencati i candidati in ordine di voti raccolti) 

 
Nr.          Cognome Nome                    Voti 
….           …………………                     ….. 
….           …………………                     ….. 
….           …………………                     ….. 
 

Risulta eletto alla carica di Rappresentante dei Licenziati del Moto Club …………………    
Il Sig…………………………………………………. che ha riportato il maggior numero di 
voti. 
 
Primo dei non eletti, che assumerà l’incarico di Rappresentante supplente, nel caso il 
Rappresentante dei Licenziati, fosse impossibilitato a partecipare all’ Assemblea 
Nazionale di categoria,  è il Sig. ……………………………………………… 
 
La carica di rappresentante dei Licenziati e quella del relativo supplente hanno la durata 
degli organi elettivi del Moto Club, comunque non superiore a quattro anni. 
Decadono automaticamente nel caso in cui non fosse rinnovata la Licenza per la 
successiva stagione sportiva ed automaticamente alla scadenza prevista dallo Statuto del 
Moto Club in coincidenza dell’elezione degli organi direttivi dello stesso. 
 
Il Rappresentante dei Licenziati e ed il suo  supplente dichiarano di accettare la carica 
conferita e ringraziano per la fiducia accordata. 

 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno,  alle ore…….. l’assemblea viene sciolta, previa 
redazione, lettura ed approvazione del presente verbale. 

 
Luogo e data, ................................ 
 
Il Segretario                                                Il Presidente                                                                               

                  


