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Assemini, 1 novembre 1996

Delibera n. 001/96

Si riunisce ufficialmente in Via Mameli c/o l’abitazione del socio Montis F. dopo alcuni incontri
preliminari dei fondatori, atti a valutare l’opportunità della nascita di un nuovo gruppo sportivo, il
collettivo dei soci fondatori che all’unanimità hanno deciso il nome della società come da
intestazione su scritta.
I sigg. Carboni Francesco, Carboni Giovanni, Farris Ignazio, Locci Francesco, Montis Francesco,
Montis Gianluigi, Pili Francesco, Tronci Mauro, Stara Mariella e Sarigu Luigi, costituiscono i
SOCI FONDATORI del Gruppo Polisportivo Assemini, ed a partire da oggi aderiscono alle
regole che l’associazione si è data, nello spirito della più ampia collaborazione fra soci.
La prima procedura richiesta dallo statuto prevedeva la votazione in assemblea del Comitato
Direttivo del gruppo.
Per questa ragione, sono stati invitati i sig.ri Obili Egidio e Ardau Cristiano con l’incarico di
testimoni.
Tenuto conto delle disponibilità delle persone presenti, peraltro già espresse nelle precedenti
occasioni i candidati alle elezioni erano i seguenti soci:
Stara Mariella
Locci Francesco
Carboni Giovanni
Carboni Francesco
Sarigu Luigi

che ha avuto 7 voti
che ha avuto 6 voti
che ha avuto 3 voti
che ha avuto 2 voti
che ha avuto 2 voti

Il comitato direttivo in carica è costituito dalle prime tre persone che hanno ricevuto più voti.
Si ricorda che la votazione, per evitare eventuali dissidi o qualsiasi controversia è avvenuta a
scrutinio segreto con l’indicazione da parte di ciascun socio fondatore, di due preferenze.
Nel successivo colloquio a porte chiuse fra i tre eletti le cariche sono state ripartite nel seguente
modo:
Locci Francesco
Presidente della società
Carboni Giovanni
Vicepresidente e cassiere
Stara
Mariella
Segretaria
Fra le altre questioni è stato riconosciuto quale socio onorario il Dr. Carboni che gentilmente si è
prestato per la rappresentanza di medico dell’associazione come c’è stato richiesto dalla FIDAL.
La carica di tecnico società è ricoperta ad iterim dallo stesso presidente Francesco Locci che a pieno
titolo essendo stato riconosciuto dopo esami presso il CONI è attualmente la persona, di fatto più
indicata per ricoprire tale ruolo.
In una seduta successiva, una volta espletate le procedure per l’iscrizione della società, si
stabiliranno il membro del collegio dei Sindaci e il Comitato dei Probiviri come previsto dallo
Statuto Sociale.
L’assemblea dei Soci Fondatori

