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Gentili Soci, 
 

sabato 12 dicembre 2020 alle ore 15:00 (in seconda convocazione) è prevista l’annuale 
Assemblea Ordinaria dei Soci per l’approvazione dei Bilanci e per l’elezione dei componenti gli Organi 
Sociali per il triennio 2020/2023. 
L’Assemblea si terrà nel palazzetto dove sono stati approntati n. 140 posti con distanziamento 
regolamentare e sarà visibile online sulla piattaforma dello Sporting. 
Eccovi le due possibilità di partecipazione: 
 

IN PRESENZA  
Procedura solita: venite in reception, registratevi con le vostre deleghe e accedete al palazzetto per le 
ore 15,00. Le registrazioni sono aperte dalle ore 09,30 in modo da evitare assembramenti.  
Nel corso dell’Assemblea voterete i bilanci e quando saranno aperte le urne, voterete per gli organi 
sociali del prossimo triennio sempre mantenendo i distanziamenti. 
 

A DISTANZA 
Chi desidera assistere ai lavori assembleari da remoto (in via sperimentale), deve seguire la seguente 
procedura: 

1. a partire dalle ore 18:00 di mercoledì 09 dicembre fino alle ore 18:00 di venerdì 11 dicembre 
sarà possibile iscriversi accedendo al sito www.sportingclubmilano2.it; 

2. cliccate sul riquadro rosso “ASSEMBLEA”;  
3. cliccate sul pulsante in alto a destra “ISCRIVITI”, che aprirà un modulo; 
4. compilate il modulo con tutte le informazioni richieste (nome, cognome, vostro indirizzo mail 

e inserite una vostra password);  
5. al termine cliccate per conferma il pulsante rosso “ISCRIVITI” sotto al modulo. A questo punto 

siete iscritti. 
6. Riceverete via mail, all’indirizzo da voi inserito, le credenziali d’accesso.  
7. Per assistere all’Assemblea, (solo se vi siete iscritti) accedete alla piattaforma cliccando sul 

riquadro rosso “ASSEMBLEA”;  
8. cliccate sul pulsante in alto a destra “ENTRA”;  
9. inserite le credenziali d’accesso ricevute (e-mail e password);  
10. cliccate sul pulsante rosso “PARTECIPA”  

NB solo se non fosse già inserito di default, inserite il vostro nome nel rettangolo bianco. 
 

Le votazioni e gli interventi sui bilanci potranno essere effettuati solo dai presenti in Assemblea al 
termine delle rispettive relazioni.   
 

Poiché le votazioni possono essere fatte solo in presenza, in via del tutto eccezionale sarà possibile 
votare per l’elezione degli Organi Sociali anche dopo il termine dell’Assemblea, sino alle ore 21,30 
di sabato 12 dicembre e dalle ore 09,30 alle ore 15,00 di domenica 13 dicembre. (sempre previa 
registrazione con le vostre deleghe in Reception).    
Lo scrutinio sarà effettuato alla chiusura delle votazioni.  
 

Ribadiamo quanto scritto nella convocazione: potranno votare, PREVIA REGISTRAZIONE ALLA 
RECEPTION, solo i Soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative.  
      

Cordiali saluti  
 

                                  Il Direttore   
Segrate, 07 dicembre 2020                                (Marco Gatti)  


