VERBALE ASSEMBLEA
L’anno 2013 il giorno 20 del mese di gennaio, alle ore 18.30, si è riunita presso la sede
Sociale in Via Nazionale S.S. 92 n° 67 , l’assemblea dei soci dell’Associazione Sportiva
Dilettantistica “The Joker Club” per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Relazione del Presidente;
2. Dimissioni Consiglio Direttivo:
3. Nomina nuovo Consiglio Direttivo e cariche sociali;
4. Cambio denominazione;
5. Varie ed eventuali.
Sono presenti tutti i soci per cui il Presidente dell’Associazione dichiara valida l’assemblea
e chiama a fungere da segretario il Sig. ______________________________
Assume la presidenza dell’Assemblea il Signor ________________________________ e
la stessa approva all’unanimità e constatata la validità dell’Assemblea stessa, viene
dichiarata validamente costituita, in seconda convocazione.
Prende la parola il Presidente uscente dell’Associazione Signor Malvito Vito Antonio che
relaziona sulla situazione amministrativa e sull’attività agonistica finora svolta.
L’Assemblea approva all’unanimità quanto esposto dal Presidente uscente. Si passa poi al
secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente dell’Assemblea rende noto agli associati
delle dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo nella persona dei Consiglieri:
• Signor Malvito Vito Antonio con la carica di Presidente
• Signor Petta Luciano Giacinto con la carica di Vice Presidente
• Signor Di Gioia Davide Giuseppe con la carica di Segretario
ed essendo i posti rimasti chiaramente vacanti si propongono a sostituirli i Signori:
• Petta Nino
• Gargiullo Luciano Valentino
• Petta Emilio
Dopo ampia discussione e vari chiarimenti l’assemblea all’unanimità accetta la
nomina dei nuovi Consiglieri e pertanto viene eletto il nuovo Consiglio Direttivo
dell’Associazione THE JOKER CLUB nella persona dei Signori:
 Petta Emilio nato a Trebisacce (CS) il 20/11/89 ed ivi residente in Via Galileo
Galilei n° 21 C.F. PTTMLE89S20L353Z nel ruolo di PRESIDENTE

 Gargiullo Luciano Valentino nato a Trebisacce (CS) il 18/02/87 ed ivi residente in
Via Kennedy n° 5 C.F. GRGLNN87B18L353T nel ruolo di VICE PRESIDENTE
 Petta Nino nato a Castrovillari (CS) il 05/04/83 e residente a Trebisacce (CS) in
Via Galileo Galilei n° 21 C.F. GNSGTN46S04C002N nel ruolo di SEGRETARIO
Si passa poi al quarto punto all’ordine del giorno, illustrando da parte del presidente eletto
Signor Petta Emilio agli associati la proposta di variazione della denominazione
dell’Associazione da Associazione “The Joker Club” ad Associazione “Al Solito Posto”.
L’assemblea sentita l’esposizione del Presidente e dopo ampia ed esauriente discussione
all’unanimità delibera che la nuova denominazione sociale sarà “Al Solito Posto”.

Non avendo altro da deliberare, l’assemblea viene chiusa alle ore 20.10 previa stesura,
lettura e sottoscrizione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

______________________

_____________________

