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Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

Caro Socio, cara Socia

ti comunico che è convocata in prima seduta il 21 marzo 2019 alle ore 12.00 e in seconda seduta il 22 
marzo 2019 alle ore 21.15 l’Assemblea Ordinaria dei Soci presso la sede di Via Roma,11 per discutere e 
deliberare sul seguente ordine del giorno:

• Nomina del Presidente dell’Assemblea e del Segretario

• Nomina di tre scrutatori

• Relazione morale del Presidente sull’anno sociale 2018

• Presentazione ed approvazione del bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019
• Nomina di tre Revisori dei Conti
• Nomina di un rappresentante della Sezione all’Assemblea dei Delegati

• Presentazione dei candidati al Consiglio Direttivo per il periodo 2019/2022

• Elezione Consiglio Direttivo per il periodo 2019/2022
• Varie ed eventuali

Certo di incontrarti in questo importante appuntamento ti saluto cordialmente

Il Presidente

Silvia Bonari

Chi desidera candidarsi è pregato di segnalare il proprio nominativo in Sede.

Ricordiamo anche che possono partecipare con diritto di voto e sono eleggibili tutti i Soci Maggiorenni in 
regola con il tesseramento per l’anno in corso e iscritti all’associazione da almeno due anni compiuti.

Si ricorda che, a norma dell'art. 20 dello Statuto sezionale, hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i 
soci in regola con il pagamento della quota sociale. I soci minori di età non hanno diritto di voto. Ogni 
socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio che non sia membro del Consiglio Direttivo e farlo 
votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega scritta.                  
Ogni socio delegato può portare una ed una sola delega.

------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Il sottoscritto …………………………………………………………………...........................................................

Delega il Socio ……………………………….............................................… tessera CAI n. …...........…………

all’Assemblea Ordinaria dei Soci del 22 marzo 2019 a tutti gli effetti.

In fede ……………………………………….......................…….

Orario di apertura sede: martedì e venerdì dalle 21.05 alle 23.00


