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VERBALE D’ASSEMBLEA ORDINARIA 2018 
 

Il giorno 29/04/2017 alle ore 10,35 presso ASD Il Gabbiano, sito in via Lungolago delle Muse snc, località Vigna di Valle, 
Anguillara Sabazia, Roma, si è riunita in seconda convocazione, essendo stata disertata la prima convocazione, l’ 
Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Universo Blu di seguito indicata come ASD Universo 
Blu, indetta dal Consiglio Direttivo con avviso inviato a tutti i Soci tramite pubblicazione sul sito internet dell’Associazione 
della locandina e dell’evento in data 24/03/2018, pubblicazione della locandina sulla Pagina sociale Corsi Sub & Immersioni 
di Facebook in data 17/04/2018, con comunicazione telematica tramite posta elettronica ordinaria in data 20/04/2018 e posta 
elettronica certificata in data 21/04/2018,le cui ricevute di ritorno si riportano di seguito da pagina due a pagina undici, 
mediante sottoscrizione di apposita distinta, allegata al presente verbale, di cui ne forma parte integrante e sostanziale e 
mediante comunicazione whatsapp sul gruppo e singolarmente in data 19/04/2018 per deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO: 
 

I. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GESTIONALE ( BILANCIO ECONOMICO ANNUALE) PER L’ANNO 
SOCIALE 2017 

II. RINNOVO CONSIGLIO DIRETTIVO 
III. POSIZIONE DIDATTICA E AMMINISTRATIVA DEL SOCIO CRISTIAN …OMISISS….. 

IV. VARIE e EVENTUALI                                                                                                                                                     
 

I. Assume la Presidenza dell’Assemblea il Socio Patrizia Puthod 
Il Presidente evidenzia che la riunione e' stata regolarmente convocata, a norma di statuto e che sono presenti n° sette soci. 
Ai sensi del vigente Statuto, accertato che tutti i Soci siano stati regolarmente convocati e quelli presenti abbiano diritto al 
voto, il Presidente dichiara che l'Assemblea e' regolarmente costituita ed atta a deliberare sui punti posti all’Ordine del 
giorno, trattandosi di assemblea in seconda convocazione, e apre la discussione. 

La presente Assemblea nomina Segretario Virginia Spadacini , la quale accetta tale incarico. 
 
Sul primo punto all’ordine del giorno il Presidente dà lettura del rendiconto economico-finanziario relativo all’esercizio chiuso 
il 31/12/2017,  le cui risultanze sono le seguenti: 
 
Ricavi dell’esercizio  € 11112,1 Costi dell’esercizio   € 10961,68 

Avanzo di gestione contabile 2016 € -24,48 Avanzo di gestione contabile 2017 € 125,94 

Beni strumentali totali € 15508 Totale €  15633,94 

 

Il Presidente evidenzia come il bilancio di cassa dell’Associazione per l’anno sociale 2017 si sia chiuso con un attivo di         
€ 125,94, come evidenziato dal resoconto dettagliato dei ricavi e costi e dei beni strumentali, allegato al presente verbale, di 
cui ne forma parte integrante e sostanziale. Segue una approfondita ed esaustiva discussione fra i soci, al termine della 
quale, in relazione al punto 1 all’ordine del giorno, l'assemblea all'unanimità delibera quanto segue: 
1) di aver visionato e approvato il Rendiconto Gestionale per l’anno sociale 2017 comprovato dalla documentazione contabile 
presentata contenente tutte le ricevute attive e passive, dall’estratto del conto corrente bancario IBAN:  
IT78W0521603217000000081347, della carta prepagata n° 05216 00991223, dell’Istituto di Credito Credito Valtellinese- 
Agenzia n° 21 di Roma.  
2) di stabilire, come proposto dal Presidente nella propria relazione, la destinazione dell’avanzo di gestione emergente pari a 
Euro 125,94 sul bilancio dell’anno sociale 2018, in ossequio all’ Art. 7 dello Statuto. 
 
In relazione al punto due all’ODG, ovvero Rinnovo del Consiglio Direttivo, questa Assemblea Ordinaria all'unanimità delibera 
quanto segue: non essendo pervenuta alcuna candidatura così come previsto dall’Art. 18 dello Statuto, viene confermato 
l’attuale Consiglio Direttivo composto da Eugenio Bondì, Presidente; Angelica Di Domenico, Vicepresidente e Segretario; Marco 
Ciprari e Virginia Spadacini, Consiglieri. 
 
In relazione al punto tre posto all’ ODG, ovvero Posizione Didattica e Amministrativa del Socio Cristian OMISSIS,non essendosi 
presentato quest’ultimo seppur regolarmente convocato con le modalità descritte sopra, questa assemblea ordinaria delibera e 
conferma integralmente all’unanimità quanto già deciso dal Consiglio Direttivo al punto tre della delibera n° 1 del 23/03/2018 
 
In relazione al punto quattro posto all’ODG, ovvero Varie e Eventuali, questa Assemblea Ordinaria all'unanimità delibera 
quanto già deciso dal Consiglio Direttivo ai punti quattro e sei della delibera n° 1 del 23/03/2018: contributi spese e 
descrizione corsi subacquei, attrezzature, danni attrezzatura e costi extra vari; per la consumazione dei pasti a bordo delle 
imbarcazioni o da riva (spiaggia) durante le uscite sociali, sarà tassativamente vietato per tutti l’utilizzo di stoviglie (piatti, 
posate e bicchieri) in plastica. Pertanto i Soci e tesserati sono invitati a presentarsi già muniti di stoviglie riutilizzabili o 
compostabili. 
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Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 21/04/2018 alle ore 14:46:19 (+0200) il messaggio 

"Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 2018" proveniente da 

"ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it" 

ed indirizzato a: 

@gmail.com ("posta ordinaria")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20180421144619.21141.04.1.69@pec.aruba.it 
 

Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 21/04/2018 alle ore 14:42:00 (+0200) il messaggio 

"Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 2018" proveniente da 

"ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it" 

ed indirizzato a: 

@hotmail.it ("posta ordinaria")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20180421144200.09555.07.1.67@pec.aruba.it 
 

Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 21/04/2018 alle ore 14:41:30 (+0200) il messaggio 

"Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 2018" proveniente da 

"ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it" 

ed indirizzato a: 

@fastwebnet.it ("posta ordinaria")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20180421144130.18642.02.1.67@pec.aruba.it 
 
 

Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 21/04/2018 alle ore 14:41:01 (+0200) il messaggio 

"Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 2018" proveniente da 

"ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it" 

ed indirizzato a: 

@hotmail.it ("posta ordinaria")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20180421144101.13678.05.1.67@pec.aruba.it 

Ricevuta di accettazione 

 

mailto:ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it
mailto:vndviola4@gmail.com
mailto:opec286.20180421144619.21141.04.1.69@pec.aruba.it
mailto:ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it
mailto:luca.giovampietro@hotmail.it
mailto:opec286.20180421144200.09555.07.1.67@pec.aruba.it
mailto:ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it
mailto:elisa.ciavoni@fastwebnet.it
mailto:opec286.20180421144130.18642.02.1.67@pec.aruba.it
mailto:ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it
mailto:e.leda.5@hotmail.it
mailto:opec286.20180421144101.13678.05.1.67@pec.aruba.it
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Il giorno 21/04/2018 alle ore 14:40:26 (+0200) il messaggio 

"Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 2018" proveniente da 

"ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it" 

ed indirizzato a: 

@alice.it ("posta ordinaria")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20180421144026.18861.01.1.67@pec.aruba.it 
 

Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 21/04/2018 alle ore 14:39:27 (+0200) il messaggio 

"Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 2018" proveniente da 

"ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it" 

ed indirizzato a: 

@gmail.com ("posta ordinaria")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20180421143927.12064.08.1.67@pec.aruba.it 
 

Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 21/04/2018 alle ore 14:38:47 (+0200) il messaggio 

"Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 2018" proveniente da 

"ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it" 

ed indirizzato a: 

@yahoo.it ("posta ordinaria")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20180421143848.09567.06.1.67@pec.aruba.it 
 

Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 21/04/2018 alle ore 14:38:17 (+0200) il messaggio 

"Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 2018" proveniente da 

"ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it" 

ed indirizzato a: 

@gmail.com ("posta ordinaria")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20180421143817.01764.10.1.69@pec.aruba.it 
 
 
 
 
 
 

mailto:ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it
mailto:fvavala@alice.it
mailto:opec286.20180421144026.18861.01.1.67@pec.aruba.it
mailto:ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it
mailto:valeriavavala@gmail.com
mailto:opec286.20180421143927.12064.08.1.67@pec.aruba.it
mailto:ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it
mailto:lmoscia@yahoo.it
mailto:opec286.20180421143848.09567.06.1.67@pec.aruba.it
mailto:ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it
mailto:paolo78@gmail.com
mailto:opec286.20180421143817.01764.10.1.69@pec.aruba.it
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Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 21/04/2018 alle ore 14:37:38 (+0200) il messaggio 

"Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 2018" proveniente da 

"ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it" 

ed indirizzato a: 

@hotmail.it ("posta ordinaria")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20180421143738.04290.09.1.67@pec.aruba.it 
 

Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 21/04/2018 alle ore 14:36:55 (+0200) il messaggio 

"Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 2018" proveniente da 

"ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it" 

ed indirizzato a: 

@gmail.com ("posta ordinaria")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20180421143655.15852.01.1.67@pec.aruba.it 
 

Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 21/04/2018 alle ore 14:36:05 (+0200) il messaggio 

"Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 2018" proveniente da 

"ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it" 

ed indirizzato a: 

@gmail.com ("posta ordinaria")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20180421143606.10138.08.1.69@pec.aruba.it 
 

Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 21/04/2018 alle ore 14:35:33 (+0200) il messaggio 

"Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 2018" proveniente da 

"ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it" 

ed indirizzato a: 

@libero.it ("posta ordinaria")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20180421143533.06962.09.1.67@pec.aruba.it 
 
 
 
 

mailto:ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it
mailto:alessandraconti20@hotmail.it
mailto:opec286.20180421143738.04290.09.1.67@pec.aruba.it
mailto:ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it
mailto:davide.chiuchiarelli@gmail.com
mailto:opec286.20180421143655.15852.01.1.67@pec.aruba.it
mailto:ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it
mailto:sennialessia@gmail.com
mailto:opec286.20180421143606.10138.08.1.69@pec.aruba.it
mailto:ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it
mailto:b.ramello@libero.it
mailto:opec286.20180421143533.06962.09.1.67@pec.aruba.it
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Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 21/04/2018 alle ore 14:35:02 (+0200) il messaggio 

"Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 2018" proveniente da 

"ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it" 

ed indirizzato a: 

@yahoo.com ("posta ordinaria")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20180421143502.24228.10.1.68@pec.aruba.it 
 

Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 21/04/2018 alle ore 14:34:32 (+0200) il messaggio 

"Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 2018" proveniente da 

"ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it" 

ed indirizzato a: 

@me.com ("posta ordinaria")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20180421143432.03757.08.1.67@pec.aruba.it 

 

Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 21/04/2018 alle ore 14:34:05 (+0200) il messaggio 

"Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 2018" proveniente da 

"ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it" 

ed indirizzato a: 

@hotmail.it ("posta ordinaria")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20180421143405.28876.02.1.66@pec.aruba.it 

 

Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 21/04/2018 alle ore 14:33:31 (+0200) il messaggio 

"Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 2018" proveniente da 

"ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it" 

ed indirizzato a: 

@gmail.com ("posta ordinaria")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20180421143331.10138.06.1.69@pec.aruba.it 
 
 
 
 
 

mailto:ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it
mailto:bradipo50@yahoo.com
mailto:opec286.20180421143502.24228.10.1.68@pec.aruba.it
mailto:ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it
mailto:cristian.roma@me.com
mailto:opec286.20180421143432.03757.08.1.67@pec.aruba.it
mailto:ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it
mailto:verobrag@hotmail.it
mailto:opec286.20180421143405.28876.02.1.66@pec.aruba.it
mailto:ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it
mailto:kappaterra83@gmail.com
mailto:opec286.20180421143331.10138.06.1.69@pec.aruba.it
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Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 21/04/2018 alle ore 14:32:29 (+0200) il messaggio 

"Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 2018" proveniente da 

"ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it" 

ed indirizzato a: 

@alice.it ("posta ordinaria")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20180421143229.03232.09.1.67@pec.aruba.it 
 

Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 21/04/2018 alle ore 14:31:58 (+0200) il messaggio 

"Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 2018" proveniente da 

"ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it" 

ed indirizzato a: 

@gmail.com ("posta ordinaria")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20180421143158.04941.07.1.69@pec.aruba.it 
 
 

Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 21/04/2018 alle ore 14:31:36 (+0200) il messaggio 

"Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 2018" proveniente da 

"ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it" 

ed indirizzato a: 

@hotmail.it ("posta ordinaria")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20180421143136.24531.05.1.68@pec.aruba.it 
 

Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 21/04/2018 alle ore 14:30:39 (+0200) il messaggio 

"Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 2018" proveniente da 

"ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it" 

ed indirizzato a: 

@alice.it ("posta ordinaria")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20180421143039.08761.06.1.69@pec.aruba.it 
 
 
 

mailto:ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it
mailto:tuzicata@alice.it
mailto:opec286.20180421143229.03232.09.1.67@pec.aruba.it
mailto:ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it
mailto:claudia.bqp@gmail.com
mailto:opec286.20180421143158.04941.07.1.69@pec.aruba.it
mailto:ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it
mailto:valeriacira@hotmail.it
mailto:opec286.20180421143136.24531.05.1.68@pec.aruba.it
mailto:ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it
mailto:andrea.cammarone@alice.it
mailto:opec286.20180421143039.08761.06.1.69@pec.aruba.it
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Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 21/04/2018 alle ore 14:29:58 (+0200) il messaggio 

"Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 2018" proveniente da 

"ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it" 

ed indirizzato a: 

@gmail.com ("posta ordinaria")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20180421142958.08788.03.1.69@pec.aruba.it 
 

Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 21/04/2018 alle ore 14:29:31 (+0200) il messaggio 

"Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 2018" proveniente da 

"ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it" 

ed indirizzato a: 

@gmail.com ("posta ordinaria")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20180421142931.23214.05.1.66@pec.aruba.it 
 

Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 21/04/2018 alle ore 14:28:58 (+0200) il messaggio 

"Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 2018" proveniente da 

"ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it" 

ed indirizzato a: 

@gmail.com ("posta ordinaria")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20180421142858.04731.06.1.69@pec.aruba.it 
 

Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 21/04/2018 alle ore 14:28:10 (+0200) il messaggio 

"Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 2018" proveniente da 

"ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it" 

ed indirizzato a: 

@gmail.com ("posta ordinaria")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20180421142810.28398.10.1.69@pec.aruba.it 
 
 
 
 
 

mailto:ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it
mailto:abbategiulia@gmail.com
mailto:opec286.20180421142958.08788.03.1.69@pec.aruba.it
mailto:ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it
mailto:fra.dippolito@gmail.com
mailto:opec286.20180421142931.23214.05.1.66@pec.aruba.it
mailto:ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it
mailto:giuliaprette@gmail.com
mailto:opec286.20180421142858.04731.06.1.69@pec.aruba.it
mailto:ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it
mailto:marcoemili@gmail.com
mailto:opec286.20180421142810.28398.10.1.69@pec.aruba.it
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Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 21/04/2018 alle ore 14:27:37 (+0200) il messaggio 

"Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 2018" proveniente da 

"ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it" 

ed indirizzato a: 

@gmail.com ("posta ordinaria")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20180421142737.24729.02.1.66@pec.aruba.it 
 

Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 21/04/2018 alle ore 14:27:09 (+0200) il messaggio 

"Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 2018" proveniente da 

"ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it" 

ed indirizzato a: 

@inwind.it ("posta ordinaria")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20180421142709.00386.03.1.68@pec.aruba.it 
 

Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 21/04/2018 alle ore 14:26:40 (+0200) il messaggio 

"Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 2018" proveniente da 

"ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it" 

ed indirizzato a: 

@yahoo.com ("posta ordinaria")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20180421142640.02944.07.1.67@pec.aruba.it 
 

Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 21/04/2018 alle ore 14:26:17 (+0200) il messaggio 

"Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 2018" proveniente da 

"ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it" 

ed indirizzato a: 

@gmail.com ("posta ordinaria")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20180421142617.01021.09.1.67@pec.aruba.it 
 
 
 
 

mailto:ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it
mailto:gioxcarnovale@gmail.com
mailto:opec286.20180421142737.24729.02.1.66@pec.aruba.it
mailto:ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it
mailto:harita@inwind.it
mailto:opec286.20180421142709.00386.03.1.68@pec.aruba.it
mailto:ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it
mailto:kapmatt@yahoo.com
mailto:opec286.20180421142640.02944.07.1.67@pec.aruba.it
mailto:ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it
mailto:neluene.ne@gmail.com
mailto:opec286.20180421142617.01021.09.1.67@pec.aruba.it
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Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 21/04/2018 alle ore 14:25:36 (+0200) il messaggio 

"Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 2018" proveniente da 

"ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it" 

ed indirizzato a: 

@hotmail.com ("posta ordinaria") @metrohm.it ("posta ordinaria")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20180421142536.08788.01.1.69@pec.aruba.it 
 

Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 21/04/2018 alle ore 14:24:53 (+0200) il messaggio 

"Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 2018" proveniente da 

"ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it" 

ed indirizzato a: 

@hotmail.it ("posta ordinaria")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20180421142453.04927.06.1.69@pec.aruba.it 
 

Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 21/04/2018 alle ore 14:24:25 (+0200) il messaggio 

"Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 2018" proveniente da 

"ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it" 

ed indirizzato a: 

@gmail.com ("posta ordinaria")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20180421142425.09492.02.1.67@pec.aruba.it 

 

Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 21/04/2018 alle ore 14:24:01 (+0200) il messaggio 

"Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 2018" proveniente da 

"ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it" 

ed indirizzato a: 

@inwind.it ("posta ordinaria")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20180421142401.24808.01.1.66@pec.aruba.it 
 
 
 
 
 

mailto:ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it
mailto:@hotmail.com
mailto:rcarvalho@metrohm.it
mailto:opec286.20180421142536.08788.01.1.69@pec.aruba.it
mailto:ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it
mailto:lia2211@hotmail.it
mailto:opec286.20180421142453.04927.06.1.69@pec.aruba.it
mailto:ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it
mailto:totonno67@gmail.com
mailto:opec286.20180421142425.09492.02.1.67@pec.aruba.it
mailto:ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it
mailto:simonepalumbo@inwind.it
mailto:opec286.20180421142401.24808.01.1.66@pec.aruba.it


 

Associazione Sportiva Dilettantistica Universo Blu – Via della Giustiniana 1212 D/8 00189 Roma. C.F.97605690581                           

ISCRIZIONE UFFICIO del REGISTRO n° 4297                           Pagina 10 
 

 

Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 21/04/2018 alle ore 14:23:12 (+0200) il messaggio 

"Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 2018" proveniente da 

"ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it" 

ed indirizzato a: 

@hotmail.it ("posta ordinaria")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20180421142312.03238.07.1.67@pec.aruba.it 

 

Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 21/04/2018 alle ore 14:21:41 (+0200) il messaggio 

"Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 2018" proveniente da 

"ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it" 

ed indirizzato a: 

@gmail.com ("posta ordinaria")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20180421142141.08985.01.1.69@pec.aruba.it 

 

Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 21/04/2018 alle ore 14:19:19 (+0200) il messaggio 

"Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 2018" proveniente da 

"ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it" 

ed indirizzato a: 

@tiscali.it ("posta ordinaria")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20180421141919.04927.02.1.69@pec.aruba.it 

Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 21/04/2018 alle ore 14:18:52 (+0200) il messaggio 

"Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 2018" proveniente da 

"ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it" 

ed indirizzato a: 

@gmail.com ("posta ordinaria")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20180421141852.02501.05.1.69@pec.aruba.it 
 
 
 
 
 

mailto:ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it
mailto:g.pisa83@hotmail.it
mailto:opec286.20180421142312.03238.07.1.67@pec.aruba.it
mailto:ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it
mailto:dpalumbo86@gmail.com
mailto:opec286.20180421142141.08985.01.1.69@pec.aruba.it
mailto:ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it
mailto:cornalo@tiscali.it
mailto:opec286.20180421141919.04927.02.1.69@pec.aruba.it
mailto:ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it
mailto:venutoluana@gmail.com
mailto:opec286.20180421141852.02501.05.1.69@pec.aruba.it
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Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 21/04/2018 alle ore 14:18:16 (+0200) il messaggio 

"Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 2018" proveniente da 

"ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it" 

ed indirizzato a: 

@gmail.com ("posta ordinaria")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20180421141816.18828.07.1.66@pec.aruba.it 

 

Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 21/04/2018 alle ore 14:17:45 (+0200) il messaggio 

"Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 2018" proveniente da 

"ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it" 

ed indirizzato a: 

@gmail.com ("posta ordinaria")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20180421141745.20973.10.1.68@pec.aruba.it 

 

Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 21/04/2018 alle ore 14:17:12 (+0200) il messaggio 

"Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 2018" proveniente da 

"ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it" 

ed indirizzato a: 

@hotmail.it ("posta ordinaria")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20180421141712.22193.06.1.68@pec.aruba.it 

 

Ricevuta di accettazione 

 
 

Il giorno 21/04/2018 alle ore 14:16:25 (+0200) il messaggio 

"Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 2018" proveniente da 

"ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it" 

ed indirizzato a: 

@iol.it ("posta ordinaria")  

 

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. 

Identificativo messaggio: opec286.20180421141625.24531.02.1.68@pec.aruba.it 
 
 
 
 

mailto:ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it
mailto:lorenzo.chiavarini95@gmail.com
mailto:opec286.20180421141816.18828.07.1.66@pec.aruba.it
mailto:ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it
mailto:salchi58@gmail.com
mailto:opec286.20180421141745.20973.10.1.68@pec.aruba.it
mailto:ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it
mailto:patri82@hotmail.it
mailto:opec286.20180421141712.22193.06.1.68@pec.aruba.it
mailto:ASD.Universo.Blu.postacertificata@pec.universoblu.it
mailto:gianniscaiola@iol.it
mailto:opec286.20180421141625.24531.02.1.68@pec.aruba.it


 

Associazione Sportiva Dilettantistica Universo Blu – Via della Giustiniana 1212 D/8 00189 Roma. C.F.97605690581                           

ISCRIZIONE UFFICIO del REGISTRO n° 4297                           Pagina 12 
 

 
  



 

Associazione Sportiva Dilettantistica Universo Blu – Via della Giustiniana 1212 D/8 00189 Roma. C.F.97605690581                           

ISCRIZIONE UFFICIO del REGISTRO n° 4297                           Pagina 13 
 

 
  



 

Associazione Sportiva Dilettantistica Universo Blu – Via della Giustiniana 1212 D/8 00189 Roma. C.F.97605690581                           

ISCRIZIONE UFFICIO del REGISTRO n° 4297                           Pagina 14 
 

 


