
Esposto in Bacheca presso la Sede Sociale AVVISO AGLI ASSOCIATI Leggere attentamente disponibile anche in fotocopia 
 

Direttivo  dell’Associazione  Sportiva  Dilettantistica  Crono  Sport  Torino  regolarmente  Eletti  in  carica 
Presidente  Incarnato Roberto  Vice Presidente  Piano Walter  Consiglieri  Di Prima Mario,  Ravinale Claudia,  Toscano Erika  
 

Documenti Sociali ( Statuto Sociale, Regolamento, Regolamento Settore Judo, Informativa sulla 
Privacy, Domanda Associativa, etc. ), e Comunicazioni Sociali ( Convocazioni Assemblee,   
Decadenza dei Soci, alcuni Verbali del Consiglio Direttivo etc. ), sono sempre disponibili sul Sito 
Internet  www.cronosport.it  alla  pagina  NEWS  Documenti  e  Comunicazioni  Sociali.   
 

Disponibile in fotocopia ed esposta in Bacheca in modo permanente copia conforme all’originale       
del Verbale dell’ultima Assemblea Ordinaria, ( comprensiva di Rendiconto Economico / Bilancio ),     
e/o  Straordinaria  effettuata.  
 

Tutti  gli  Associati  (  che  non  sono  Clienti  e  non  devono  definirsi  tali ): 
- Possono consultare vecchi Verbali delle Assemblee Ordinarie e/o Straordinarie, e/o delle Riunioni  
del  Consiglio  Direttivo,  Bilanci,  Documenti  Contabili  e  Sociali,  Statuto,  Atto  Costitutivo,  etc.   
- Hanno il diritto e il dovere di partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie, la cui    
convocazione avviene dalle modalità previste dalla Statuto Sociale, ( avviso esposto in Bacheca 15 
giorni prima dello svolgimento della stessa, presso la Sede Sociale ), e inserita sul Sito Internet 
www.cronosport.it pagina NEWS Documenti e Comunicazioni Sociali; inoltre tutti i Soci ricevono        
la convocazione controfirmando l’avviso, nel periodo precedente alla stessa, in modo da poter 
esercitare il diritto a voto, ( solo se in regola con il Tesseramento Annuale, in caso contrario possono 
solo presenziare senza esercitare il diritto di voto ), e ribadire il principio di democrazia interna 
dell’Associazione ed essere coinvolti e informati delle scelte gestionali e amministrative.  
- Sono invitati a partecipare attivamente alla vita sociale dell’Associazione; gli avvisi delle iniziative 
sono sempre disponibili in fotocopia e sul Sito Internet www.cronosport.it pagina NEWS;            
essere Soci è far parte di una comunità che fa attività insieme per cui sono ben accette tutte                
le  iniziative,  proposte  e  anche  semplici  consigli  da  parte  di  tutti  gli  Soci.    
- Possono avere le chiavi della Sede Sociale dopo aver formulato una richiesta motivata, seguendo  
la  prassi  prevista  per  la  consegna  chiavi. 
 

L’Associazione è iscritta al Registro Nazionale del CONI. Nella Dichiarazione dei Redditi è possibile 
destinare il 5 per mille indicando  A.S.D. CRONO SPORT TORINO  Codice Fiscale  9 7 5 7 6 6 0 0 0 1 5    
Il contributo del 5 per mille e quello del 8 per mille, sono due possibilità per il contribuente, non in alternativa una dell’altra, ma entrambe possibili   


