
 

Roma,  02 aprile 2022        

         A                              tu% i Sig.ri Soci dell’AMOVA 

    e.p.c.                     Sig. Presidente del CONI 

Ogge;o: Convocazione dell’Assemblea Straordinaria ele:va. 

Il Presidente 

Viste le proprie dimissioni rassegnate in data 24 febbraio 2022 dalla carica di 
Presidente dell’AMOVA,ul noDziate sul sito isDtuzionale dell’AMOVA (amova.net), 
deGate dall’intento di procedere al rinnovo degli Organi dire:vi dell’Associazione a 
seguito di una nuova Assemblea dei soci; 

Visto l’art.11 comma 1 dello Statuto secondo cui, in caso di dimissioni del 
Presidente, si verifica la decadenza immediata del Presidente e dell’intero Consiglio 
Dire:vo, i quali resteranno in carica per l’ordinaria amministrazione fino 
all’espletamento dell’Assemblea Straordinaria, da convocarsi e svolgersi entro e non 
oltre 90 giorni; 

Ravvisata di conseguenza, la necessità di provvedere alla convocazione per il giorno 
02 aprile 2022 dell’Assemblea Straordinaria per la ricosDtuzione degli Organi sociali 
decaduD; 



Vis@ gli arG. 2, 5,7,8 e 11 dello Statuto; 

CONVOCA 

L’Assemblea Straordinaria Ele:va della Associazione Medaglie D’Oro al Valore 
AtleDco – A.M.O.V.A. sabato 2 aprile 2022 alle ore 14.00 in prima convocazione e alle 
ore 15.30 in seconda convocazione. 

L’Assemblea si svolgerà presso Yacht Club Italiano, Scuola di Mare, PorDcciolo Duca 
degli Abruzzi 16128 Genova 

Ordine dei Lavori 

1) Accertamento della regolare cosDtuzione dell’Assemblea da parte della 
Commissione Verifica Poteri; 

2) Apertura Assemblea; 
3) Nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario dell’Assemblea; 
4) Nomina di n. 3 Scrutatori; 
5) Elezione del Presidente; 
6) Elezione dei n. 9 ComponenD del Consiglio Dire:vo. 

   Il Presidente dell’AMOVA 

   DoG.ssa Ingrid Van Marle 

I soci che intendono partecipare all’Assemblea devono essere in regola con il pagamento della 
quota associaDva.   

I soci che   intendono essere ele:   devono essere in regola con il  tesseramento alla data della 
presentazione della candidatura. 

enuzzo



Le candidature devono essere inviate via mail (amova.segreteria@gmail.com) e devono pervenire 
almeno 10 giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea. 

E’ ineleggibile: 

-  chiunque abbia riportato condanne penali passate in giudicato per reaD non colposi e pene 
detenDve superiori ad un anno ovvero a pene che comporDno l’interdizione dai pubblici 
uffici superiori ad un anno;  

- chiunque abbia riportato nell’ulDmo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni 
sporDve definiDve complessivamente superiori ad un anno da parte di Federazioni SporDve 
Nazionali, Discipline SporDve Associate, EnD di Promozione SporDva del CONI e Organismi 
Internazionali riconosciuD; 

-  chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall’a:vità sporDva a seguito di 
accertamento di violazione delle normaDve anDdoping del CONI o delle disposizioni del 
Codice Mondiale Wada;  

- chiunque abbia come fonte primaria o prevalente di reddito un’a:vità commerciale 
direGamente collegata alla gesDone dell’Associazione; 

-  chiunque abbia controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni SporDve Nazionali, le 
Discipline SporDve Associate o contro altri Organismi riconosciuD dal CONI. 
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