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Il Presidente 
Gent.mi Soci 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Straordinaria 
 
I Soci dell’Associazione Dilettantistica Polisportiva Lomellina sono convocati in assemblea straordinaria 
in prima convocazione presso il Palazzetto dello Sport di Gambolò in Viale Olimpia snc, il giorno 
22/03/2022, alle ore 7:30, ed eventualmente in seconda convocazione il giorno 22/03/2021, alle ore 
18.30 sempre nel medesimo luogo, per esaminare il seguente ordine del giorno: 
 

1. Nomina cariche sociali 
2. Varie ed eventuali. 

 

Si precisa che per i lavori Assembleari ci si atterrà scrupolosamente alle norme sanitarie in essere e ad 
ogni altra misura atta al contenimento del contagio da Covid-19, tra le quali: 

• divieto di accesso a soggetti con sintomi respiratori e/o temperatura >37,5°C ; 
• rigorosa attenzione all’igiene delle mani attraverso la disponibilità di dispenser con 

soluzioni idroalcoliche;  
• rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro (1 mt. davanti, alle spalle e ai 

lati: da ciò ne consegue che è necessaria una superficie minima di 4 metri quadrati 
per ogni persona invitata alla riunione oltre quelle di cui si prevede la presenza); 

• garanzia del distanziamento fisico e sociale in tutti momenti, evitando ogni forma 
di aggregazione, incluse le fasi di ingresso ed uscita dai luoghi chiusi;  

• utilizzo di mascherine di comunità;  
• l’igiene rigorosa degli ambienti e l’adeguata ventilazione naturale dell’ambiente;  
• la differenziazione tra le vie di entrata e di uscita e l’apertura delle porte per favorire 

un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate;  
• modalità determinate e sicure di intervento in postazioni predeterminate, distanziate 

e senza l’uso di microfoni;  
 
L’assemblea sarà validamente costituita secondo le norme statutarie. 
 

Gambolò lì, 17 febbraio 2022 
        Lorenzo Fusani 
        Presidente 
 


