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Convocazione 

  
ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA 

CAI Missaglia 
 

 

Gentile Socio, 

sei invitato alla assemblea ordinaria elettiva  che si terrà il giorno 30 gennaio, giovedi, 

alle ore 19 in prima convocazione, e alle  

ore 21 di venerdì  31 gennaio 2020 

in seconda convocazione, presso la  NUOVA sede CAI di Missaglia, via G. Garibaldi, 109,  

per discutere del seguente: 
 

ORDINE DEL GIORNO ASSEMBLEA ORDINARIA 

 Nomina del Presidente dell’Assemblea, del Segretario e degli Scrutatori  

 Relazione del Presidente in carica 

 Lettura Bilancio  2019 

 Interventi dei soci 

 Votazione per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo e 

                 del Collegio dei Revisori dei Conti 

 

Se vuoi proporre la tua candidatura al nuovo Consiglio Direttivo, comunica la tua disponibilità,  

preferibilmente entro il 29 gennaio: 
 

 scrivendo una e-mail a : info@caimissaglia.it  

 presentandoti presso la nostra sede di Missaglia, martedì o venerdì dalle 21 alle 23 

 telefonando al numero: 3248420394 

 

 

 

Note organizzative: 
 

 L’Assemblea dei soci eleggerà i 13 membri del Direttivo e i 3 membri del Collegio dei Revisori.  

 La candidature sono aperte a tutti i soci maggiorenni della Sezione, in regola con il 

tesseramento 2020, che abbiano maturato almeno 2 anni quali soci CAI. 

 Il presidente nominato dell’Assemblea regola gli interventi in numero e durata. 
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 Hanno diritto al voto i soci maggiorenni ed in regola con il tesseramento 2020. 

 I tesseramenti potranno essere effettuati fino all’inizio dell’Assemblea. 

 E’ ammessa una delega per socio, presentando prima dell’inizio dell’Assemblea, compilato e 

firmato, il modulo sotto riportato. 

 Il Consiglio Direttivo eletto nominerà, alla prima riunione, le cariche sociali valide per 3 anni. 

 Il Collegio dei Revisori dei Conti nominerà, alla prima riunione, il Presidente, in carica per 3 

anni.  

 

 

Certi della tua partecipazione, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

 

Il Presidente della sezione 

                Luigi Brambilla 

 

 

 

 

 
ASSEMBLEA  ORDINARIA  ELETTIVA C.A.I. MISSAGLIA DEL 31 GENNAIO 2020 

 

DELEGA 

 

Il sottoscritto___________________________________socio del CAI  DI  MISSAGLIA, in regola 

 

con il tesseramento 2020, delega il socio_______________________________________________ 

 

a rappresentarlo a tutti gli  effetti nell’Assemblea Ordinaria elettiva del 31 gennaio 2020. 

 

         Il socio delegante 

 

      ___________________________________________ 

 
 


