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 Ai Sigg. Associati della 
  Asd New Power Casagiove 

 Ai  Sigg. Componenti il  
 Consiglio Direttivo della 
 Asd New Power Casagiove 

In data 21 marzo 2023, alle ore 23:15, presso la sede sociale in Casagiove (CE), Via 
Volturno, n. 26, è convocata l’assemblea ordinaria dell’Asd New Power Casagiove, 

per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all’ordine del giorno: 

1) Presentazione ed approvazione del rendiconto riferibile all’anno 2022, che si 
allega. 

2) Rendiconto 9ª StraCasagiove, tenutasi il 02 giugno 2022, i cui importi sono 
confluiti nel rendiconto di cui al precedente punto 1 (Vgs. Allegato). 

3) Elezione dei nuovi membri del Consiglio Direttivo e del Presidente, nel quadro del 
rinnovo delle cariche associative. 

4) Progetti societari futuri e, in particolare, organizzazione e gestione della “X 

StraCasagiove”, in programma il 22 ottobre 2023. 

5) Ratifica: 

- della domanda presentata all’Agenzia delle Entrate (AdE) ed al Coni, per 
potere beneficiare del contributo del 5 per mille, riservato alle associazioni 
sportive dilettantistiche; 

- della domanda presentata all’Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport 
(ARUS), riguardo le manifestazioni di interesse e l’organizzazione di eventi 
sportivi; 

- del modello da utilizzare per le iscrizioni alla nostra Asd dei minorenni del 
settore giovanile (Vgs. modello che si allega in copia). 
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6) Affiliazione dell’Asd, campagna tesseramenti e quote sociali da versare per l’anno 
2023, in particolare per il settore giovanile (under 18). 

7) Varie ed eventuali. 

L’assemblea sarà validamente costituita secondo le norme statutarie. 

Nel caso non si raggiungesse il quorum necessario per deliberare sui punti sopra 
descritti, l’assemblea ordinaria dell’Asd New Power Casagiove è indetta, in 

seconda convocazione, per il giorno 31 marzo 2022, alle ore 19:00, presso 
la sede sociale in Casagiove (CE), Via Volturno, n. 26.  

Casagiove, lì 06 marzo 2023. 
 

F.to Il Presidente 
Anna Castiello 

___________________________________________________________________ 

 

D E L E G A 

Spett.le 
Asd New Power Casagiove 

Via Volturno, n. 26 
81022 - Casagiove (CE) 

Io sottoscritto Socio _____________________________________________ delego a 

rappresentarmi il Socio Sig. _____________________________________________, 

nell’assemblea del ____.____._________, e dichiaro di approvare anticipatamente, 

senza alcuna riserva, il suo operato. 

Data, ____.____._________ 
 In fede 
 il socio delegante 
 
 ___________________________________ 
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