
FAC SIMILE DI VERBALE ASSEMBLEARE 
 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORDINARIA DEI SOCI  

DEL MOTOCLUB ___________________________________________ 

 
Il giorno ___/___/_____, presso _______________________ (indicare luogo fisico dove si trova il Segretario estensore) 
si è riunita l’Assemblea ordinaria/straordinaria dei Soci, indetta con deliberazione n. ___ assunta dal 
Consiglio Direttivo in data ___/___/_____, con le formalità di cui agli artt. ___, ___ e ___ dello Statuto Sociale. Nel 
rispetto della normativa emergenziale di contenimento della diffusione del Covid-19, di cui agli articoli 73 
e 106, D.L. 18/2020 e art. 3, D.L. 183/2020 (conv. in L. 27/2020) e ogni successiva modificazione ed 
integrazione l’Assemblea dei Soci si svolge con modalità telematiche sulla piattaforma 
______________________ con il seguente ordine del giorno: 
 

- insediamento Assemblea; 

- relazione del Presidente; 

- approvazione del rendiconto economico finanziario (bilancio) relativo all’esercizio ___________; 

- rinnovo delle cariche sociali; 

- modifiche statutarie (cambio denominazione sociale; modifica sede legale; etc); 

- ________________________________________; 

- ________________________________________; 

- varie ed eventuali. 

 
Alle ore ___:___, in prima convocazione, il Presidente, esplicate le procedure di rito in ossequio alle 
disposizioni statutarie e regolamentarie dalle quali si evince che sono presenti direttamente o 
rappresentati  per delega ____ su ___ Soci aventi diritto a voto (equivalente al ____% degli aventi diritto a 
voto), accertata dunque la forza dell’Assemblea, dichiara validamente costituita l’Assemblea 
ordinaria/straordinaria dei Soci / aggiorna i lavori all’orario fissato per la seconda convocazione, non 
essendo stato raggiunto il quorum costitutivo. 
 
Alle ore ____:____, in seconda convocazione, essendo presenti direttamente o rappresentati per delega ____ 
su _____ soci aventi diritto a voto (equivalente al ____% degli aventi diritto a voto), il Presidente dichiara 
validamente costituita/non validamente costituita l’Assemblea ordinaria/straordinaria dei Soci.  
 
Vengono proposti dal Presidente del Moto Club il Presidente dell’Assemblea 
Sig. ______________________________ ed il Segretario Sig. ___________________________. L’assemblea dei Soci approva 
all’unanimità. 
 
Il Presidente dell’Assemblea evidenzia che è necessario procedere alla nomina di almeno 2 scrutatori e 
chiede se tra i presenti vi siano Soci disponibili. Danno la propria disponibilità i sig.ri 
______________________________ e ____________________________________; l’assemblea approva. 
 
Il Presidente, dopo aver illustrato come si svolgeranno i lavori assembleari, passa alla discussione degli 
argomenti posti all’ordine del giorno. 
 
 

* 
 



Relazione del Presidente 
 
Il Presidente dell'Associazione prende la parola, relazionando sull’attività svolta dal Consiglio Direttivo 
nel corso dell’anno _______ La relazione viene allegata al presente verbale (all. n. ____). 
Dopo la relazione del Presidente, il Presidente dell’Assemblea chiede all’Assemblea stessa se qualcuno 
desidera intervenire sul punto. I seguenti Soci prendono la parola: 

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Non avendo chiesto nessun altro la parola, il Presidente pone in approvazione la relazione. 
La relazione del Presidente viene approvata all’unanimità per alzata di mano con relativa controprova, 
nessuno contrario o astenuto.  
/ La relazione del Presidente viene messa ai voti. Gli scrutatori consegnano ai presenti aventi diritto a voto 
le schede per la votazione. Al termine dell’operazione di voto gli scrutatori procedono a scrutinio ed in base 
alle schede scrutinate attestano che l’esito è il seguente:  

- ___ soci hanno espresso voto favorevole all’approvazione; 
- ___ soci hanno espresso voto contrario all’approvazione; 
- ___ soci hanno espresso voto nullo; 
- ___ soci si sono astenuti. 

L’Assemblea dei Soci approva/non approva la relazione del Presidente. 
 
 

* 
 

Approvazione del rendiconto economico finanziario (bilancio) relativo all’esercizio _________ 

 
Il Presidente legge la relazione al rendiconto economico finanziario relativo all’esercizio dell’anno ________, 
che si allega al presente verbale (all. n. ___). Dopo la lettura della relazione, il Presidente dell’Assemblea 
chiede all’Assemblea stessa se qualcuno desidera intervenire sul punto. I seguenti soci prendono la parola: 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________ 
  
Non avendo chiesto nessun altro la parola, il Presidente pone in approvazione la relazione. 
La relazione al rendiconto economico finanziario relativo all’esercizio dell’anno _______ viene approvata 
all’unanimità per alzata di mano con relativa controprova, nessuno contrario o astenuto.  
/ La relazione del presidente viene messa ai voti. Gli scrutatori consegnano ai presenti aventi diritto a voto 
le schede per la votazione. Al termine dell’operazione di voto gli scrutatori procedono a scrutinio ed in base 
alle schede scrutinate attestano che l’esito è il seguente: 

- ___ soci hanno espresso voto favorevole all’approvazione; 
- ___ soci hanno espresso voto contrario all’approvazione; 
- ___ soci hanno espresso voto nullo; 
- ___ soci si sono astenuti. 

L’Assemblea dei Soci approva/non approva la relazione al rendiconto economico finanziario relativo 
all’esercizio dell’anno _________. 
 
 

* 
 

Rinnovo delle cariche sociali 
 
Il Presidente dell’Assemblea prende la parola, relazionando sul punto all'ordine del giorno, ed evidenzia 
che è necessario procedere al rinnovo delle cariche sociali per raggiunto termine del precedente 



mandato. 
 
Il Presidente da atto che hanno dato la propria disponibilità alla candidatura a/hanno presentato, nei 
termini e con le modalità previste dallo Statuto Sociale, la propria candidatura a:   
 

Presidente del Moto Club 
- ________________________; 
- ________________________; 
- ________________________.  

 
 

Componente l’organo direttivo 
- ________________________; 
- ________________________; 
- ________________________; 
- ________________________; 
- ________________________; 
- ________________________; 
- ________________________; 
- ________________________.  

 
Il Presidente dell’Assemblea invita i candidati alla carica di Presidente del Moto Club e quelli alla carica di 
componente l’organo direttivo a presentarsi, su chiamata, per la presentazione delle rispettive 
candidature, concedendo loro un tempo massimo di intervento di _____ minuti ciascuno. Prendono la parola, 
nell’ordine, i seguenti candidati alle differenti cariche:   
 

per la carica di Presidente del Moto Club 
- ______________________; 
- ______________________; 
- ______________________; 

per la carica di componente del Consiglio Direttivo 
- ________________________; 
- ________________________; 
- ________________________; 
- ________________________; 
- ________________________; 
- ________________________; 
- ________________________; 
- ________________________.  

 
Esaurita la presentazione dei candidati, il Presidente dell’Assemblea da inizio alle procedure di voto. Gli 
scrutatori consegnano ai presenti aventi diritto a voto le schede per la votazione.   

 
Al termine delle operazioni di voto gli scrutatori procedono a scrutinio ed in base alle schede scrutinate 
attestano che l’esito è il seguente: 

 
 
 
 

- per la carica di Presidente del Moto Club hanno conseguito voti 
 

 Cognome Nome Voti 

   



   

   

 
- per la carica di componente del Consiglio Direttivo hanno conseguito voti 

 

 Cognome Nome Voti 

   

   

   

   

   

   

 
 

Il Presidente dell’Assemblea proclama quindi eletti i seguenti candidati, che ai sensi dell’art. XX dello 
statuto, saranno in carica per i prossimi XX anni: 
 

Presidente del Moto Club 

 Cognome Nome Voti 

   

 
Consiglio Direttivo del Moto Club 

 Cognome Nome Voti 

   

   

   

   

   

   

 
Il Presidente ed i Consiglieri eletti dichiarano di accettare la carica conferita e ringraziano per la fiducia 
accordata. 
 

* 
 

Modifiche statutarie 
 

Modifica della denominazione sociale 
Il Presidente relaziona sul presente punto all’ordine del giorno, sottoponendo all’Assemblea le 
motivazioni che sottendono la proposta di modifica della denominazione sociale del Moto Club. 
Dopo la relazione del Presidente, il Presidente dell’Assemblea chiede all’Assemblea stessa se qualcuno 
desidera intervenire sul punto. I seguenti Soci prendono la parola: 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________  
Non avendo chiesto nessun altro la parola, il Presidente pone in approvazione la modifica statutaria. 
Gli scrutatori consegnano ai presenti aventi diritto a voto le schede per la votazione. Al termine 
dell’operazione di voto gli scrutatori procedono a scrutinio ed in base alle schede scrutinate attestano che 
l’esito è il seguente:  



- ___ soci hanno espresso voto favorevole all’approvazione; 
- ___ soci hanno espresso voto contrario all’approvazione; 
- ___ soci hanno espresso voto nullo; 
- ___ soci si sono astenuti. 

L’Assemblea dei Soci approva/non approva la modifica della denominazione del sodalizio sportivo del 
Presidente. 
 
 
Modifica della sede legale (salvo differenti disposizioni dello Statuto sociale) 
Il Presidente relaziona sul presente punto all’ordine del giorno, esponendo all’Assemblea le motivazioni 
che sottendono la proposta di modificare la sede legale del Moto Club. 
Dopo la relazione del Presidente, il Presidente dell’Assemblea chiede all’Assemblea stessa se qualcuno 
desidera intervenire sul punto. I seguenti soci prendono la parola: 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
  
Non avendo chiesto nessun altro la parola, il Presidente pone in approvazione la modifica della 
denominazione sociale. 
Gli scrutatori consegnano ai presenti aventi diritto a voto le schede per la votazione. Al termine 
dell’operazione di voto gli scrutatori procedono a scrutinio ed in base alle schede scrutinate attestano che 
l’esito è il seguente:  

- ___ soci hanno espresso voto favorevole all’approvazione; 
- ___ soci hanno espresso voto contrario all’approvazione; 
- ___ soci hanno espresso voto nullo; 
- ___ soci si sono astenuti. 

L’Assemblea dei Soci approva/non approva la modifica della sede legale del sodalizio sportivo del 
Presidente. 
 
 

* 
 
Non essendovi altri punti all’ordine del giorno, alle ore ____:____ il Presidente dichiara chiusi i lavori 
dell’Assemblea dei Soci. 
 
Il presente verbale è composto da _____ pagine e da ____ allegati, che ne formano parte integrante e 
sostanziale.     
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto.   

 
IL PRESIDENTE 

 

 
 

 
Il SEGRETARIO 

 
 


