CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE VALLESPLUGA

Comunicazione n. 1/2022

A TUTTI I SOCI
del C.A.I. Sezione Vallespluga
Loro sedi

Oggetto: convocazione Assemblea generale dei Soci della Sezione CAI Vallespluga.
Il giorno giovedì 24 marzo 2022 alle ore 20,30 in prima convocazione, con la partecipazione di un
numero di Soci non inferiore alla metà più uno del totale e, in mancanza delle suddette condizioni venerdì
25 marzo 2022 alle ore 20,30 in seconda convocazione, con qualsiasi numero di Soci, presso la sala
Congressi a Madesimo avrà luogo l’annuale assemblea dei Soci del CAI sezione Vallespluga.
Ordine del Giorno:
1. nomina del Presidente dell’assemblea e del Segretario;
2. lettura e approvazione verbale dell’Assemblea dei soci del 22 ottobre 2021 ;
3. relazione attività 2021 e previsioni 2022;
4. quote associative 2023;
5. approvazione bilanci e relazioni (consuntivo 2021 e preventivo 2022);
6. elezioni per il rinnovo delle cariche sociali: Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori
dei Conti per il triennio 2022/2024;
7. varie ed eventuali.
La riunione si svolgerà nel rispetto delle prescrizioni vigenti in tema di prevenzione del Covid-19 , per
accedere agli spazi obbligatorio il Green Pass.
I Soci impossibilitati a partecipare all’Assemblea possono delegare un Socio a rappresentarli.
Modulo delega allegato alla presente comunicazione

Madesimo, lì 5 marzo 2022
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CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE VALLESPLUGA

Il/La sottoscritto/a _____________________________________socio/a C.A.I sezione Vallespluga
impossibilitato/a a partecipare all'assemblea del 25 marzo 2022
DELEGA
_________________________________________________ (Nome Cognome),
Socio del Club Alpino Italiano - Sezione di Vallespluga Madesimo, a rappresentarlo in toto
nell’Assemblea, incluso nelle votazioni a scheda segreta.
Il Socio delegato non porterà nessun’altra delega oltre alla presente.
___________________, lì _____________________

Firma del socio delegante
______________________
Art. 19 dello Statuto “... 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. Ogni socio delegato non può portare più di n. 1 deleghe”
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