Assemblea dei Soci

Come si diventa socio?
Per diventare socio bisogna condividere le linee guida e lo Statuto del Teatro Cristallo Associazione Verein. Possono far parte del Teatro Cristallo in qualità di soci solo persone fisiche. Gli
aspiranti soci devono redigere un’apposita domanda e versare la quota associativa stabilita
annualmente dall’Assemblea dei soci. L’ammissione a soci è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo.
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L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo del Teatro Cristallo ed è
convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Le principali competenze in capo all’Assemblea dei soci sono:
- approvare il rendiconto economico/finanziario e la relazione sulla chiusura
dell’esercizio;
- approvare il bilancio preventivo e la relazione sull’attività programmata
- decidere degli indirizzi e delle direttive generali dell’Associazione
- decidere in ordine ai problemi patrimoniali
- decidere su ogni argomento posto dal Consiglio Direttivo
Nell’anno 2018 l’Assemblea dei soci si è riunita due volte, il 26.02.2018 ed il
26.04.2018.

L’Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione
Cristallo ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è
regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e
le deliberazioni da essa legittimamente adottate vincolano tutti gli associati,
anche se non intervenuti e/o dissenzienti.
Possono prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie i soci effettivi
regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota annuale. Ogni
socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di
un associato.
Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione
all’Associazione Cristallo e versamento della quota associativa nelle casse
sociali. Possono far parte dell’Associazione Cristallo, in qualità di soci solo
persone fisiche che ne facciamo richiesta e che siano dotate di una condotta
morale e civile coerente con i valori e le finalità associative, e che siano
interessate al perseguimento degli scopi dell’Associazione Cristallo.
Tutti coloro che intendono far parte dell’Associazione Cristallo dovranno
redigere domanda su apposito modulo e versare una quota associativa stabilita
annualmente dall’Assemblea dei soci. L’ammissione a socio è subordinata
all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio direttivo. Il rigetto della
domanda deve sempre essere motivato e contro lo stesso è ammesso appello
all’Assemblea.
Le principali competenze in capo all'Assemblea dei Soci sono:
• approvazione del rendiconto economico/finanziario e approvazione della
relazione sulla chiusura dell'esercizio;
• approvazione del bilancio preventivo e della relazione sull'attività
programmata;
• decidere degli indirizzi e delle direttive generali dell'Associazione;
• decidere in ordine ai problemi patrimoniali;
• decidere su ogni argomento posto dal Consiglio Direttivo.
Le modalità di convocazione sono le seguenti:
- l’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la

presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e delibera
con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l’Assemblea ordinaria è
validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera
con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di due terzi
dei soci aventi diritto di voto e delibera con voto favorevole di tanti soci che
rappresentino la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto, salvo il
disposto dell’art. 15 del presente Statuto.
Nell'anno 2013 l'Assemblea dei Soci si è riunita due volte.
Alla prima seduta (12/03/2013) hanno partecipato 16 soci (ossia il 70% del
totale), di cui il 6% tramite delega.
Alla seconda seduta (22 ottobre 2013) hanno partecipato 16 soci (ossia il 70%
del totale), di cui il 12% tramite delega.

