
Carissimi soci ed ex soci, 

per una serie di motivi che ora cercherò di spiegarvi, vi comunico che l'assemblea di cui in 
oggetto convocata alle ore 15.30 del 30 marzo 2021 non potrà svolgersi in presenza 
presso la nostra sede di gara. 
Infatti, contrariamente a ciò che mi aveva riferito il settore anagrafico della FIGB cui mi ero 
rivolto poco tempo fa, è stato accertato che per le ASD la partecipazione alle Assemblee 
in presenza non costituisce un motivo valido per autorizzare lo spostamento dei soggetti 
muniti della cosiddetta autodichiarazione. 

D'altra parte è fuori di dubbio che le assemblee elettive si dovranno svolgere entro il 31 
marzo, senza alcuna possibilità di proroga. 

La FIGB interpellata da più parti sulla procedura da utilizzare per rispettare i regolamenti 
dello Statuto delle ASD e le normative anticovid tace e sembra quasi che non si voglia 
esporre. 

Nel gruppo WhatsApp "Presidenti Lombardi" sono giorni che stiamo discutendo ed 
imprecando per il mancato supporto da parte della nostra Federazione. 
Stamattina è apparsa una comunicazione della FIP (Federazione Italiana Pallacanestro), 
pubblicata nel gruppo da una nostra carissima conoscente, in cui si conferma che tutte le 
assemblee relative alle associazioni potranno essere tenute fino al 31 marzo in 
videoconferenza, anche se non espressamente previsto dai relativi Statuti. Oltre questa 
data, salvo nuove disposizioni governative, non sarà consentito. 
La proroga sino al 31 marzo emerge infatti dalle disposizioni contenute nell'art. 19 del D.L. 
31/12/2020, n. 183. 

Si desume che l'unico modo per rispettare la scadenza del 31 marzo 2021 per lo 
svolgimento delle assemblee elettive è quello di operare in videoconferenza anche se non 
previsto dallo Statuto della nostra ASD. 

Pertanto, vi comunico ufficialmente che: 

- L'Assemblea dei soci, cui potranno partecipare solamente gli aventi diritto, si terrà lo 
stesso giorno (30 marzo 2021) ed alla stessa ora (7.30 in prima convocazione, 15.30 in 
seconda convocazione) previsti nella lettera di convocazione inviata nei giorni scorsi; 

- Essa si svolgerà online su una piattaforma che stiamo cercando di individuare e non più 
in presenza. 

- A breve vi invieremo il Link per accedere a tale piattaforma e per collegarvi direttamente 
all'Assemblea. 

Stiamo cercando la miglior soluzione per consentire a tutti quelli che lo desiderano di poter 
partecipare senza grossi problemi rispettando il più possibile i regolamenti dello statuto. 

Resto a disposizione per fornire ulteriori delucidazioni e sono particolarmente favorevole a 
ricevere alcuni vostri suggerimenti. 

Il presidente dell'Associazione Bergamasca Bridge Loreto 

Fausto Corti 

 


