
 

 

 

 

Società Ginnastica Milanese 
FORZA e CORAGGIO A.S.D. 

1870 - 2020 
 

 

 

Milano, 22 novembre 2021 

       A tutti gli Associati 

       Loro indirizzo e-mail     

Oggetto: Assemblea Ordinaria S.G.M. Forza e Coraggio, Milano 13 dicembre 2021 - 
Convocazione  

In osservanza di quanto disposto dallo Statuto della S.G.M. Forza e Coraggio, il Consiglio 
Direttivo, nella seduta del 10 novembre 2021, con propria delibera n. verbale 67/2021, ha stabilito di 
indire presso la sede sociale in Milano, via Gallura, 8, l’Assemblea Ordinaria della S.G.M. Forza e 
Coraggio. 

I lavori dell’Assemblea avranno inizio il giorno 12 dicembre 2021 alle ore 8:00 in prima 
convocazione ed il giorno 13 dicembre 2021 alle ore 20:30 in seconda convocazione e si svolgeranno 
con il seguente ordine del giorno: 

1. Dichiarazione di apertura lavori; 2. Nomina del segretario dell’Assemblea; 3. Elezione di tre 
scrutatori; 4. Relazione del Presidente sul consuntivo relativo all’attività svolta ed ai risultati sportivi 
conseguiti nel quadriennio olimpico 2017/2020; 5. Approvazione del bilancio Anno 2019; 6. 
Approvazione del bilancio Anno 2020; 7. Elezione del Presidente per il quadriennio 2021/2024; 8. 
Determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo; 9. Elezione dei Componenti del 
Consiglio Direttivo per il quadriennio 2021/2024; 10. Varie ed Eventuali 

È preclusa la partecipazione all’Assemblea all’associato che non sia in regola con la quota 
associativa e a tutti coloro ai quali sia stato irrogato un provvedimento cautelare di sospensione o una 
sanzione disciplinare di squalifica o inibitoria in corso di esecuzione. 

 
Verifica Poteri: La Commissione Verifica Poteri, nominata dal Consiglio Direttivo con propria 

delibera, si insedierà nella stessa sede assembleare per espletare il suo compito a partire dalle ore 19:45 
del giorno 13.12.2021 sino all’atto della dichiarazione di apertura della votazione. La Commissione 
verifica la regolarità degli adempimenti prescritti dalle normative statutarie per l’ammissione o l’esclusione 
dei partecipanti all’Assemblea.  

 
Deleghe: In base all’art. 12 dello Statuto, al fine di garantire la più ampia partecipazione ai lavori 

assembleari, possono essere rilasciate deleghe. La delega deve essere redatta per iscritto e contenente a 
pena di inammissibilità: - le generalità del delegante; - copia del documento del delegante sottoscritto; - 
le generalità del delegato. Si allega in calce alla presente convocazione fac-simile di delega.  

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Candidature a Presidente e al Consiglio Direttivo: Ai sensi dell’art.16 potranno candidarsi gli 

associati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che abbiano almeno tre anni di appartenenza 
continua all’ Associazione. Le candidature dovranno essere depositate a pena di inammissibilità presso la 
sede sociale della S.G.M. Forza e Coraggio sita in Milano, via Gallura, 8, entro e non oltre le ore 16.00 
del 03 dicembre 2021 e dovranno alternativamente pervenire a mezzo di: • posta elettronica certificata al 
seguente indirizzo PEC: Forzaecoraggio@pcert.postecert.it (a tal fine risulterà tempestiva la domanda 
per la candidatura pervenuta con ricevuta di consegna entro e non oltre le ore 16.00 del 03 dicembre 
2021); • raccomandata A/R (a tal fine risulterà tempestiva la domanda per la candidatura ricevuta entro 
e non oltre le ore 16.00 del 03 dicembre 2021; ai fini dell’ammissibilità non sarà presa in considerazione 
la data di spedizione della candidatura); • consegna a mano presso la sede sociale di via Gallura, 8 in 
Milano (a tal fine la consegna dovrà essere inderogabilmente effettuata nel rispetto del seguente orario: 
martedì, giovedì e venerdì, dalle 14.00 alle 16.00, ad eccezione dei giorni festivi, ferme restando le 
eventuali limitazioni derivanti da disposizioni emanate dai competenti organi e, in ogni caso, nel rispetto 
delle regole di accesso alla struttura). Si specifica che i predetti termini sono perentori, e non potranno 
essere pertanto derogati neanche da eventuali ritardi nella consegna da parte del vettore postale. Si allega 
in calce alla presente fac-simile modulo candidatura. 

Cordiali saluti. 
           Il Presidente 
       Avv. Raoul Duca 
 

 
Allegati: • Fac-simile di delega; Fac-simile modulo candidatura. 
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MODULO PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI  
PRESIDENTE DELLA S.G.M. FORZA E CORAGGIO 

Quadriennio Olimpico 2021/2024 
 

PEC        Alla S.G.M. Forza e Coraggio  
oppure        Via Gallura, 8  
RACCOMANDATA a.r.     20135 Milano 
oppure  
CONSEGNA A MANO 
 
Il/la sottoscritto/a………………………………………….nato/a a ………………………………………… e residente in 
………………………………….………….. C.F. …………………………………………………… 
(telefono………………...mobile……………………..……email……………………………...………………………… 
PEC…………………………....) in conformità alla convocazione dell’Assemblea inviata dalla S.G.M. Forza e Coraggio in 
data ……………………….  
 

PROPONE LA PROPRIA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE 
della S.G.M. Forza e Coraggio per il Quadriennio Olimpico 2021/2024 

 
A tale fine, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni 
mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 
47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,  

DICHIARA 
Sotto la propria responsabilità di:  
1. essere in possesso della cittadinanza italiana;  

2. non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero 
pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;  

3. non aver riportato, nell’ultimo decennio salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente 
superiori a un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di 
Promozione Sportiva del CONI e di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;  

4. non aver subito sanzioni a seguito dell’accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle 
disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;  

5. di essere regolarmente associato a S.G.M. Forza e Coraggio ai sensi dell’art 4 dello Statuto;  

6. di essere in possesso dei requisiti richiesti per la carica e di non versare in alcuna causa di incompatibilità prevista dallo 
Statuto;  

7. di non rientrare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità previste dallo Statuto; 

8. di non avere in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive 
Associate o altri Organismi riconosciuti dal CONI stesso;  

9. di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Generale UE 2016/679 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. Relativamente all’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 
Generale UE 2016/679, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. 
Consento anche che gli stessi vengano trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dallo 
Statuto, dallo Statuto del CONI o dai Regolamenti del CONI.  
Luogo e data, ………………………  

In fede  
(firma autografa in originale e per esteso)  

N.B: Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità sottoscritto 
 
Il presente modulo dovrà pervenire a S.G.M. Forza e Coraggio entro e non oltre le ore 16.00 del 03 dicembre 2021. 

 

 



 

 

 

 

 
MODULO PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI  

CONSIGLIERE S.G.M. FORZA E CORAGGIO 
Quadriennio Olimpico 2021/2024 

 
PEC        Alla S.G.M. Forza e Coraggio  
oppure        Via Gallura, 8  
RACCOMANDATA a.r.     20135 Milano 
oppure  
CONSEGNA A MANO 
 
Il/la sottoscritto/a………………………………………….nato/a a ………………………………………… e residente in 
………………………………….………….. C.F. …………………………………………………… 
(telefono………………...mobile……………………..……email……………………………...………………………… 
PEC…………………………....) in conformità alla convocazione dell’Assemblea inviata dalla S.G.M. Forza e Coraggio in 
data ……………………….  
 

PROPONE LA PROPRIA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE 
della S.G.M. Forza e Coraggio per il Quadriennio Olimpico 2021/2024 

 
A tale fine, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni 
mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 
47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000,  

DICHIARA 
Sotto la propria responsabilità di:  
1. essere in possesso della cittadinanza italiana;  

2. non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero 
pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;  

3. non aver riportato, nell’ultimo decennio salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente 
superiori a un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di 
Promozione Sportiva del CONI e di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;  

4. non aver subito sanzioni a seguito dell’accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle 
disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;  

5. di essere regolarmente associato a S.G.M. Forza e Coraggio ai sensi dell’art.4 dello Statuto;  

6. di essere in possesso dei requisiti richiesti per la carica e di non versare in alcuna causa di incompatibilità prevista dallo 
Statuto;  

7. di non rientrare in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità previste dallo Statuto; 

8. di non avere in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive 
Associate o altri Organismi riconosciuti dal CONI stesso;  

9. di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Generale UE 2016/679 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. Relativamente all’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 
Generale UE 2016/679, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. 
Consento anche che gli stessi vengano trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dallo 
Statuto, dallo Statuto del CONI o dai Regolamenti del CONI.  
Luogo e data, ………………………  

In fede  
(firma autografa in originale e per esteso)  

N.B: Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità sottoscritto 
 
Il presente modulo dovrà pervenire a S.G.M. Forza e Coraggio entro e non oltre le ore 16.00 del 03 dicembre 2021. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 

 

DELEGA 

 

Io sottoscritto/a ………………………………………, C.F. …………………………, ai sensi e per 

gli effetti dell’art.12 dello Statuto della S.G.M. forza e Coraggio, nella mia qualità di associato 

all’anzidetta Associazione, 

DELEGO 

Il/la sig./ra ………………………………………….., C.F. ………………………… a rappresentarmi 

in occasione dell’Assemblea Ordinaria della S.G.M. Forza e Coraggio, indetta con delibera 

………/2021 e convocata il …………(data convocazione) per il giorno 13 dicembre 2021 presso la 

sede sociale in Milano, via Gallura, 8. 

Allego all’uopo documento d’identità sottoscritto 

……………., ………………….. 

         Firma   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


