
Associazione Sportiva Dilettantistica 

Culturale ICOS 
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

DELL’ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISSTICA 

CULTURALE ICOS 

 

 

In relazione a quanto è previsto dallo Statuto e delle leggi vigenti, viene indetta l’Assemblea 

straordinaria dei Soci dell’Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale ICOS presso la Sede 

Sociale, in prima convocazione per le ore 10,00 del giorno 29 luglio 2021. Qualora il numero dei 

presenti fosse inferiore al 50% (cinquanta per cento) più uno dei soci aventi diritto al voto la 

medesima riunione viene indetta in seconda convocazione 

alle ore 18,30 di giovedì 29 luglio 2021 
- In presenza presso la Icos asdc, inVia Pirandello 4a ,Milano, (vedi istruzioni a fondo 

pagina) 

oppure 

- in videoconferenza su piattaforma zoom (vedi istruzioni a fondo pagina) 

per discutere e deliberare sul seguente 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 
1) Aggiornamento su nuova gestione palestra. Chi subentra al posto della Icos Asdc 

2) Scioglimento Icos Asdc 

3) Varie ed eventuali 

 
 

 

Non potendo essere esposta nella bacheca sociale la presente viene pubblicata nel sito del sodalizio 

www.icos-palestra.com 15 giorni prima della riunione 

 

 

Milano, 14 luglio 2021 

 

 

 

Il Consigliere          Il Presidente 

                                   

 

 

 



REGOLE PER LA PARTECIPAZIONE IN PRESENZA 

 

Si chiede agli iscritti della ICOS Asdc che intendessero partecipare di persona 

all'assemblea di prenotare il posto a sedere al seguente indirizzo di posta elettronica 

assemblea@icos-palestra.com  

La riunione si terrà presso la sala corsi grande del centro che, avendo una capienza 

limitata di 10 posti, può ospitare oltre che al presidente dell’associazione solo altre 9 

persone. 

 

PER PARTECIPARE IN VIDEOCONFERENZA CLICCARE IL LINK SOTTO 

EVIDENZIATO (data e orario riunione: ore 18,30 – giovedì 29 luglio 2021) 

 

ICOS ASDC ti sta invitando a una riunione pianificata in Zoom. 

Argomento: Zoom meeting invitation - Riunione Zoom di ICOS ASDC 

Ora: 29 lug 2021 06:30 PM Amsterdam, Berlino, Roma, Stoccolma, Vienna 

Entra nella riunione in Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82879384215?pwd=RGNIekZsZlI3WktUSC9MOFFWcStJQT09 

ID riunione: 828 7938 4215 

Passcode: 210423+ 
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