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Oggi 06 dicembre 2018 alle ore 19:10 presso la sede dell’Associazione RACINGBIKE, 
in Via Veneto n.4 a Terracina, si e riunito il Consiglio Direttivo dell’Associazione stessa,
su richiesta del Presidente Bruno Tacelli, per discutere e deliberare sul seguente: 

Ordine del Giorno

1. Dimissioni del Presidente; 

2. Convocazione Assemblea Straordinaria dei soci per le Elezioni del 
nuovo Consiglio Direttivo; 

3. Varie ed eventuali. 

Il Presidente constatata la presenza di tutto il Consiglio Direttivo, incarica Angelo Dino
Savelli di redigere il verbale della presente riunione ed apre la seduta al punto uno 
all’ordine del giorno. 

Per quanto concerne il punto uno all’ordine del giorno il Presidente prende la parola e 
riferisce che, per motivi familiari, lui non potra piu svolgere le mansioni di Presidente e
deve quindi dare le dimissioni da tale carica. 

Il Presidente Bruno Tacelli si dimette e rimane in carica fino alla data delle prossime 
elezioni da effettuarsi al piu presto per non compromettere l’avvio del nuovo anno 
associativo. 

Al punto due all’ordine del giorno il Consiglio Direttivo, in pieno accordo con il vice 
presidente Giuliano Sanguigni, decide di convocare l’Assemblea Elettiva Straordinaria 
dei Soci dell’Associazione RACINBIKE in prima convocazione per la data 14 dicembre 
2018 alle ore 13:00, e mancando il numero legale, il giorno venerdì 14 dicembre 
2018 alle ore 19:00, in seconda convocazione, presso la sala parrocchiale della 
Parrocchia S.Domenico Savio in piazza A.Fiorini a Terracina, con il seguente 
Ordine del giorno: 

1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea dei Soci; 

2. Relazione del Presidente dimissionario e del Consiglio Direttivo 
dell’Associazione; 

3. Presentazione dei soci che hanno dato la piena disponibilita ad essere 
eletti nel nuovo Consiglio Direttivo; 

4. Votazione e scrutinio per l’Elezione componenti nuovo Consiglio 
Direttivo. 

Altro non avendo da discutere il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19:45. Il 
presente verbale viene letto, approvato e firmato. 

Il Presidente Il Segretario 

Bruno Tacelli Angelo Dino Savelli 


