CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione della Valmalenco
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA
Sabato 08 Febbraio 2020 è convocata l’assemblea ordinaria Elettiva presso la sede sociale di Via
Roma N°120, in prima convocazione alle ore 17:30 ed in seconda convocazione alle ore 18:00
per discutere e deliberare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1. Nomina dell’ufficio di Presidenza.
2. Presentazione della relazione morale, dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico relativi
all’esercizio 2019 e della Relazione del Collegio Sindacale.
3. Bilancio 2019 e bilancio di previsione per l’esercizio 2020.
4. Rinnovo delle cariche sociali. Occorre eleggere:
• Il Consiglio Direttivo
• Il Collegio dei Revisori dei conti
• Delegato ai Convegni CAI in rappresentanza del CAI sezionale
5. Varie ed eventuali.
Possono partecipare all’assemblea tutti i soci della Sezione Valmalenco del C.A.I.
Hanno diritto di voto i soci ordinari e famigliari della Sezione Valmalenco del C.A.I. che abbiano
compiuto la maggiore età. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può essere portatore di una
sola delega.
Si segnala l'importanza della partecipazione all'assemblea e di trovare nuovi
volenterosi consiglieri al fine di mantenere viva ed attiva l’associazione
Entro Venerdì 31 Gennaio 2020 i soci maggiorenni interessati a candidarsi per il Consiglio
Direttivo potranno presentarsi presso la sede sociale di Via Roma N°120 alle ore 21 oppure
chiamare la sera stessa dalle 21 alle 22 il numero 3348077420.
Al termine dell’assemblea i soci interessati potranno partecipare alla cena sociale.
Si ricorda a tutti i soci che il rinnovo dell’iscrizione per l’anno 2020 deve essere effettuato entro
il 31 Marzo 2020
Il PRESIDENTE DI SEZIONE
Fabio Bardea
MODULO PER DELEGA
Io sottoscritto ……………………………………….., socio con diritto di voto, iscritto al C.A.I. Sezione Valmalenco, DELEGO il
socio …………………………………… a rappresentarmi all’assemblea ordinaria elettiva che si terrà il giorno 08 Febbraio 2020.
Data, ………………………………………

Firma …………………………………………………

MODULO PER DELEGA
Io sottoscritto ……………………………………….., socio con diritto di voto, iscritto al C.A.I. Sezione Valmalenco, DELEGO il
socio …………………………………… a rappresentarmi all’assemblea ordinaria elettiva che si terrà il giorno 08 Febbraio 2020.
Data, ………………………………………

Firma …………………………………………………

