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Protocollo per convocazione Assemblea Generale dei Soci
 
 
Il Consiglio Direttivo dell’A.T.C. RN1, 
circolazione del virus Covid-19 e preso atto che 
ed alle Associazioni di convocare le Assemblee in forma alternativa agli incontri in presenza anche 
se non previsto nei rispettivi Statuti, 
riunire ipotetiche migliaia di persone nel rispetto del distanziamento sociale e della tutela della 
salute pubblica e considerato che gran parte degli iscritti non ha dimestichezza alcuna con l’uti
di strumenti informatici, al fine di 
sia il Bilancio Consuntivo dell’anno 202
gestione Danni ed Ungulati , ha ritenuto opp
“consultazione scritta”, di seguito 
 
Il Bilancio Consuntivo dell’anno 20
e le proposte di modifica ai vigenti Regolamenti interni di g
approvati dal Consiglio Direttivo
martedì 23/05/2023 sul sito internet dell’A
dandone pubblicità a mezzo affissione presso la 
Associazioni di categoria, le Sedi 
 
A partire dalla data di pubblicazione ed entro il termine 
tutti i Soci dell’A.T.C. RN1 potranno votare tali documenti utilizzando le apposite schede.
 
Trascorso il termine dei 15 giorni il Presidente provvede
schede pervenute, redigendo un apposito verbale, e poi a dichiarare i documenti portati in 
Assemblea approvati o meno. 
 
Qualora risultino approvati tali documenti saranno trasmesso ufficialmente tramite PEC al 
Responsabile del Servizio Attività Faunistico
per conoscenza al Responsabile del Settore Agricoltura, Caccia e Pesca dell’Ambito di Rimini.
 
Qualora invece risultino non approvati, tali documenti saranno rivisti dal Consiglio Direttivo e 
riproposti in una successiva “consu
 
Eventuali osservazioni scritte possono essere presentate anche prima della scadenza e sarà cura 
dell’A.T.C. RN1 pubblicare sul proprio sito internet le risposte ai quesiti più frequenti.
 
 
Rimini, 23/05/2023 
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convocazione Assemblea Generale dei Soci con “consultazione scritta”

Il Consiglio Direttivo dell’A.T.C. RN1, visto il perdurare della situazione epidemiologica 
e preso atto che la Legge 24 febbraio 2023 n. 1

ed alle Associazioni di convocare le Assemblee in forma alternativa agli incontri in presenza anche 
se non previsto nei rispettivi Statuti, rilevata l’estrema difficoltà ad individuare un luogo dove 
riunire ipotetiche migliaia di persone nel rispetto del distanziamento sociale e della tutela della 

considerato che gran parte degli iscritti non ha dimestichezza alcuna con l’uti
al fine di portare all’approvazione dell’Assemblea 

Consuntivo dell’anno 2022 e sia le modifiche ai vigenti Regolamenti interni di 
, ha ritenuto opportuno utilizzare nuovamente

“consultazione scritta”, di seguito dettagliatamente descritta.  

2022 (relativo al periodo compreso dal 01/01/2022 al 31/12/2022)
e le proposte di modifica ai vigenti Regolamenti interni di gestione danni ed Ungulati,                    

dal Consiglio Direttivo in data 26/04/2023, saranno pubblicat
sul sito internet dell’A.T.C. Rimini 1 (http://ww

dandone pubblicità a mezzo affissione presso la propria Sede Sociale, le 
edi Municipali ed altri luoghi pubblici. 

A partire dalla data di pubblicazione ed entro il termine ultimo di 15 giorni 
tutti i Soci dell’A.T.C. RN1 potranno votare tali documenti utilizzando le apposite schede.

Trascorso il termine dei 15 giorni il Presidente provvederà prima a verificare attentamente tutte le 
digendo un apposito verbale, e poi a dichiarare i documenti portati in 

Qualora risultino approvati tali documenti saranno trasmesso ufficialmente tramite PEC al 
Responsabile del Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca della Regione Emilia
per conoscenza al Responsabile del Settore Agricoltura, Caccia e Pesca dell’Ambito di Rimini.

Qualora invece risultino non approvati, tali documenti saranno rivisti dal Consiglio Direttivo e 
riproposti in una successiva “consultazione scritta”, al fine di ottenerne l’approvazione.

Eventuali osservazioni scritte possono essere presentate anche prima della scadenza e sarà cura 
dell’A.T.C. RN1 pubblicare sul proprio sito internet le risposte ai quesiti più frequenti.

Per il Consiglio Direttivo dell’A.T.C. RN1
Il Presidente – Loris Mazzotti
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con “consultazione scritta” 

situazione epidemiologica relativa alla 
n. 14, consente agli Enti 

ed alle Associazioni di convocare le Assemblee in forma alternativa agli incontri in presenza anche 
ilevata l’estrema difficoltà ad individuare un luogo dove 

riunire ipotetiche migliaia di persone nel rispetto del distanziamento sociale e della tutela della 
considerato che gran parte degli iscritti non ha dimestichezza alcuna con l’utilizzo 

Assemblea Generale dei Soci                 
modifiche ai vigenti Regolamenti interni di 

nuovamente la procedura della 

compreso dal 01/01/2022 al 31/12/2022) 
estione danni ed Ungulati,                    

pubblicati a partire da                 
http://www.atcrimini1.com)               

ociale, le Sedi Comunali delle 

 (mercoledì 07/06/23), 
tutti i Soci dell’A.T.C. RN1 potranno votare tali documenti utilizzando le apposite schede. 

prima a verificare attentamente tutte le 
digendo un apposito verbale, e poi a dichiarare i documenti portati in 

Qualora risultino approvati tali documenti saranno trasmesso ufficialmente tramite PEC al 
lla Regione Emilia-Romagna e 

per conoscenza al Responsabile del Settore Agricoltura, Caccia e Pesca dell’Ambito di Rimini. 

Qualora invece risultino non approvati, tali documenti saranno rivisti dal Consiglio Direttivo e 
ltazione scritta”, al fine di ottenerne l’approvazione. 

Eventuali osservazioni scritte possono essere presentate anche prima della scadenza e sarà cura 
dell’A.T.C. RN1 pubblicare sul proprio sito internet le risposte ai quesiti più frequenti. 

dell’A.T.C. RN1 
Loris Mazzotti 

 


