
 

 
Milano, 9 Marzo  2023 
       A TUTTI GLI ASSOCIATI 

       LORO SEDI 
 

A mezzo posta elettronica ordinaria (PEO) o  posta elettronica certificata (PEC) 
 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 
 
L’assemblea ordinaria dell’Associazione è convocata per il giorno  Lunedi 17 Aprile 2023  alle ore 11.30  in 
Milano – Via G.B.Piranesi 46  presso il Palazzo delle Federazioni/CONI   per discutere e deliberare sul 
seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Relazione del Consiglio Direttivo 
2. Presentazione dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto Economico al 31 Dicembre 2022, Preventivo 

2023  e deliberazioni relative  
3. Elezione del Presidente  
4. Determinazione del numero dei componenti il nuovo Consiglio Direttivo 
5. Elezione del Consiglio Direttivo  
6. Varie ed eventuali 
 
Ai soggetti che intendessero presentare la propria candidatura si ricorda che la votazione avverrà 
nominalmente tra i membri onorari( solo quali candidati alla presidenza) , effettivi, emeriti o vitalizi , che 
avranno fatto pervenire la propria candidatura in forma scritta e con data certa alla Segreteria 
dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea.  
 
Ai sensi dell'art. 9 dello statuto associativo hanno diritto ad intervenire all'assemblea tutti i membri 
dell'Associazione in regola col pagamento delle quote sociali. 
Ciascun associato potrà farsi rappresentare solo da altro associato avente diritto di voto; non sono ammesse 
più di cinque deleghe in capo allo stesso associato. 
I membri del Consiglio Direttivo in carica non possono essere portatori di deleghe.  
 
L’assemblea si svolgerà anche in videoconferenza per tutti gli associati che si saranno registrati  
secondo apposito regolamento che sarà reso noto almeno trenta giorni prima dello svolgimento 
dell’Assemblea a sensi dell’art.14 dello Statuto Associativo. 
 

Il  Presidente 
       Filippo Barbé  

 
 

Relazione e Bilanci sono disponibili su richiesta presso la segreteria 
 
 

P.G.A. Italiana Via Marangoni, 3 - 20124 Milano 
Tel: 02 6705670 -  E-mail: segreteria@pga.it – website www.pga.it 

 
*************************************************************************** 

DELEGA 
 
Io sottoscritto__________________________________in qualità di socio della PGAI 
 
DELEGO il Signor_______________________________________ 
a rappresentarmi nell'assemblea dei soci convocata per il giorno lunedi 17 aprile 2023 in Milano Via Piranesi 
46 alle ore 11.30 c/o il Palazzo delle Federazioni, con mandato di discutere e deliberare in mia rappresentanza 
per quanto forma oggetto dell'ordine del giorno, dando sin d'ora per rato e valido il suo operato. 
 
In fede 
 
__________________________________, lì__________ 


