Club Alpino Italiano
Sezione di San Vito al Tagliamento
Via dello Sport, 1
33078 San Vito al Tagliamento

San Vito, venerdì 16 febbraio 2018
Ai Soci del Club Alpino Italiano
Ordinari e Famigliari iscritti presso la
Sezione di San Vito al Tagliamento
Loro Indirizzi
OGGETTO: Convocazione dei Soci Ordinari e Famigliari all’Assemblea Annuale Ordinaria dei Soci.
Caro Socio,
con la presente ti comunico che è indetta l’Assemblea Ordinaria Annuale dei Soci e che si terrà presso la
nostra Sede, in San Vito al Tagliamento, Via Dello Sport 1, in prima convocazione giovedì 15 marzo alle ore 13,00 e
in seconda convocazione venerdì 16 marzo alle ore 20,45 ed avrà il seguente ordine del giorno:
1) Nomina del Presidente dell’Assemblea, di un Segretario e tre Scrutatori;
2) Lettura della Relazione Morale del Presidente della Sezione sull’attività 2017;
3) Lettura della relazione finanziaria: bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018;
4) Approvazione delle quote sociali 2018 e delega al Consiglio Direttivo per determinare quelle per il 2019;
5) Consegna distintivo d’oro ai soci iscritti da 25 anni;
6) Elezioni per rinnovo delle cariche sociali: Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti
e un Delegato all’Assemblea dei Delegati.
Il rinnovo delle cariche sociali è l’evento più importante per la vita della sezione e determina la qualità
delle iniziative che vengono proposte ai Soci, pertanto si invitano tutti i Soci maggiorenni a cogliere
l’occasione di candidarsi per essere eletti, portare nuove idee e rafforzare le nostre iniziative.
AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELLA SEZIONE SI PRECISA QUANTO SEGUE:
1) l’Assemblea sarà valida in prima convocazione solo in presenza di almeno il 50% più uno degli aventi diritto al
voto, in seconda convocazione è valida con qualsiasi numero di presenti;
2) Come da O.d.G., l’Assemblea è chiamata ad eleggere nove Consiglieri, tre Revisori dei Conti e un Delegato
all’Assemblea Regionale e Nazionale. Il Presidente della sezione sarà eletto dal nuovo Consiglio Direttivo;
3) Ogni socio maggiorenne che abbia convalidato la tessera con il rinnovo del bollino 2018:
a) può partecipare all’Assemblea con diritto di parola e di voto;
b) con apposita delega scritta, può rappresentare e votare per conto di un solo altro socio;
c) dopo due anni di appartenenza alla sezione può essere eletto alle cariche sociali;
4) Il voto si esprime liberamente e segretamente, su apposita scheda che sarà consegnata durante l’assemblea, sulla
quale si possono indicare un massimo di sei preferenze per il Consiglio Direttivo, due per il Collegio dei Revisori
dei Conti ed una per il delegato all’Assemblea dei Delegati;
MODALITA’ PER LA VOTAZIONE: per poter votare il socio dovrà esibire:
1) il presente invito e, se richiesta, la tessera del C.A.I in regola con il bollino dell’anno 2018;
2) l’eventuale tagliando-delega, compilato e sottoscritto da altro socio che abbia rinnovato il bollino 2018.
Ai soci che avranno così dimostrato di avere diritto al voto, verranno consegnate le apposite scheda elettorali.
IL PRESIDENTE
Roberto De Piccoli

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

DELEGA
Il socio ________________________________________________
cognome

e

nome

_______________________
data di rinnovo del bollino 2018

delega il socio ______________________________________________________________________
a rappresentarlo e votare in sua vece all’Assemblea Annuale Ordinaria dei Soci del marzo 2018
Firma del delegante
________________________________

