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Associazione tRriciclo – Bimbi a Basso Impatto 

 

 

 Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, riunitosi in data 29 giugno 2020, 

 

 visto l’articolo 106 del decreto Cura Italia 8 (d.l. 17 marzo 2020, n. 18), 

 visti l'art. 20 cod. civ. e l'art. 24 D. lgs. 3 luglio 2017, n° 117; 

 

 ritenuta l'opportunità di adottare un regolamento volto a dare concretezza al principio di 

partecipazione democratica alla vita associativa e consentire la più ampia partecipazione ai soci, nel 

rispetto delle norme sanitarie e precauzionali; 

 

 ha deliberato il seguente  

 

Regolamento per il rinnovo delle cariche 2020 

 

 art. 1 (candidature agli organi sociali) 

 

 Le candidature per il rinnovo degli organi sociali devono essere inoltrate entro l'inizio 

dell'Assemblea dei soci in prima convocazione, a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta 

elettronica: triciclo.bbi@gmail.com 

 

 art. 2 (convocazione e modalità di partecipazione all'assemblea dei soci) 

 

 L'Assemblea ordinaria dell'associazione per l'anno 2020 si terrà mediante mezzi di 

telecomunicazione e, più in particolare, mediante la piattaforma digitale denominata “zoom”. 

 L'avviso di convocazione all'Assemblea conterrà il collegamento ipertestuale (il cosiddetto 

link) per la partecipazione alla stanza virtuale in cui verrà tenuta l'Assemblea. 

 

 art. 3 (esercizio del diritto di voto) 

 

 Le votazioni per il rinnovo delle cariche si terranno per voto palese. 

 Prima di procedere alle votazioni dovranno essere nominati due soci con il compito di 

annotare per ciascun socio le corrette espressioni di voto. 

 Il Segretario dell'Assemblea dovrà procedere all'appello nominale di ciascun socio 

partecipante all'Assemblea, chiedendo di esprimere a voce il diritto di voto. 

 Il voto dei soci con delega, verrà maggiorato del corrispondente numero di deleghe 

(comunque fino ad un massimo di tre). 

 

 Il presente Regolamento dovrà essere allegato all'avviso di convocazione assembleare e 

pubblicato sul sito dell’Associazione (www.triciclogenova.org), entro tre giorni dalla presente 

delibera. 

 

 Genova, addì 29 giugno 2020 

 

  (La Presidente)      (La Vicepresidente) 

  Valentina Stoppani      Valentina Marin 
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