CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione Cernusco sul Naviglio
Piazza Matteotti, 8

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2019
I SOCI SONO CONVOCATI IN ASSEMBLEA ORDINARIA
PRESSO LA SEDE SOCIALE in piazza Matteotti 8, Cernusco s/N
in prima convocazione giovedì 14 Marzo 2019 ore 8.00

in seconda convocazione venerdì 15 Marzo 2019 ore 21.00

Ordine del giorno:
Nomina del Presidente dell’Assemblea, del segretario, e di n°3 Scrutinatori
Presentazione dei candidati
Elezione del Consiglio Direttivo per il triennio 2019-2021
Elezione dei Revisori dei Conti (n.3) e del Delegato Elettivo che, in aggiunta al delegato di diritto
(Presidente), parteciperà all’assemblea Nazionale e Regionale
5. Relazione del tesoriere, bilancio: Approvazione Bilancio Consuntivo 2018 e presentazione del
Bilancio Preventivo 2019
6. Relazione del Presidente e intervento dei responsabili delle attività sezionali
7. Comunicazione dei risultati delle elezioni
1.
2.
3.
4.

La votazione di cui ai punti 3 e 4 dell’O.d.G. sarà effettuata con voto segreto su apposita scheda.
La votazione di cui ai punti 5 e 6 dell’O.d.G. sarà effettuata con voto palese.
Si ricorda ai Soci che:








Hanno diritto al voto tutti i Soci, ordinari e famigliari, in regola con il tesseramento per il 2019 e che
alla data dell’Assemblea abbiano compiuto il 18° anno d’età
I Soci potranno farsi rappresentare, con delega, da altro socio avente diritto di voto. I consiglieri
uscenti non possono portare deleghe
Ogni votante potrà essere titolare di una sola delega che, per essere considerata valida, dovrà
essere esibita con la tessera del delegante.
I Soci (che potranno essere proposti anche in assemblea) per essere eletti alle cariche Sezionali,
Revisore Conti e Delegato Elettivo devono avere le seguenti caratteristiche:
• Anzianità sociale di almeno 2 anni
• Età anagrafica superiore ai 18 anni
In caso di parità di consensi, varrà la maggior anzianità (ininterrotta) di iscrizione al CAI.
La Registrazione dei soci aventi diritto e delle deleghe avverrà all’ingresso, su elenco stampato a
cura di due incaricati dal CD. È necessario portare tessera CAI o documento di riconoscimento.

Il Consiglio Direttivo
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DELEGA:
Il sottoscritto
Delega

n° tessera
n° tessera

a rappresentarlo con pieni poteri in occasione dell’assemblea ordinaria dei soci 2019
approvando il suo operato.
Firma (leggibile)
È necessario esibire tessera del delegante
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