
 
 

        A tutti i Soci del T.S.N. SEZIONE DI PAVIA  

        Ai membri del Collegio dei Revisori dei conti 

 

Pavia, 14 aprile 2021 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria  

 

PREMESSO 

- il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 13 gennaio 2021, ha prorogato sino al 30 aprile p.v. lo stato di emergenza 

sanitaria. 

- il legge 26 febbraio 2021 N. 21, di conversione D.L. 31.12.2020 n. 183, ha modificato l’art.106 del D.L. n. 18/2020 

prevedendo che l’assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 per le associazioni sia convocata, “in deroga 

a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie 

(….),entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio”. 

- Il CONI, con provvedimento n. 12 del 1 aprile 2021, ha disposto la deroga sino al 30 giugno 2021 per la celebrazione 

delle assemblee sociali per le società sportive iscritte al Registro. 

- La UITS, a propria volta, con Circolare avente Prot.n. 9/E del 13 aprile 2021 ha disposto a proprie volta il differimento 

del termine per l’approvazione del bilancio delle Sezioni TSN al 30 giugno 2021. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

I Soci del TSN Sezione di Pavia sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione presso i locali del TSN 

Sezione di Pavia, Via Alzaia n. 135, il giorno 26 giugno 2021, alle ore 07:00, ed eventualmente in seconda convocazione il 

giorno 27 giugno 2021, alle ore 11,00 sempre nel medesimo luogo, per esaminare il seguente ordine del giorno: 

1. relazione del Presidente del Consiglio Direttivo sull’esercizio sociale anno 2020: 

2. relazione del Collegio dei Revisori dei conti sul bilancio/ rendiconto economico-finanziario consuntivo anno 2020 

3. presentazione ed approvazione del bilancio / rendiconto economico-finanziario consuntivo anno 2020 

4. presentazione ed approvazione del programma e del bilancio preventivo anno 2021 

5. relazione del presidente 

6. varie ed eventuali. 

L’assemblea sarà validamente costituita secondo le norme statutarie. 

SI AVVISANO TUTTI I SOCI 

Che, salvo diverse disposizioni dei competenti Organi superiori in materia di sicurezza e prevenzione, l’assemblea sarà 

tenuta all’aperto nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. 

A tutti i partecipanti è fatto preciso  

OBBLIGO di 

- registrarsi all’ingresso: 

- indossare la mascherina;  

- sottoporsi alla misurazione della temperatura;  

- disinfettarsi le mani; 

- mantenere le distanze di sicurezza che saranno organizzate per detta occasione. 

 

           Il Presidente 

Enrico Menna 


