Barga 07 maggio 2021

Ai Soci

OGGETTO: Convocazione ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI della sezione C.A.I.
“Val di Serchio” di Barga, conformemente agli articoli 14 e 15, comma 1, del regolamento.

Elezioni per il rinnovo delle Cariche Sociali
L’Assemblea Ordinaria dei Soci della Sezione è convocata per venerdì 21 Maggio alle ore 13,00 in prima convocazione e per SABATO 22 MAGGIO alle ore 16,00 in seconda convocazione,
presso la Tensostruttura Impianti Sportivi a Gallicano (ampi spazi per il distanziamento anti Covid).
Ordine del giorno:
·
·
·
·
·
·
·

Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea
Relazione del Presidente sull’attività svolta nel 2020
Bilancio consuntivo anno 2020
Quote Sociali per l’anno 2021
Bilancio di Previsione per l’anno 2021
Incarico per la Commissione Elettorale (tre Soci), che seguirà le Votazioni di rinnovo cariche sociali
Varie ed eventuali

Conformemente al Regolamento dell’Associazione sono ammessi all’Assemblea tutti i Soci Ordinari e
Familiari in regola con il pagamento delle Quote Sociali 2021.
——————
Come da Statuto NON sono ammesse deleghe.
LE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI, si terranno nei giorni:

SABATO 22 MAGGIO 2021 dal termine dell’Assemblea, fino alle ore 19,00
DOMENICA 23 MAGGIO 2021 dalle ore 9,00 alle ore 10,30, presso la Sede Sociale
Possono partecipare alle votazioni tutti i Soci Maggiorenni in regola con il pagamento della quota
Sociale per l’anno 2021 (è possibile ritirare il bollino prima della votazione).
La Commissione Elettorale verificherà l’idoneità dei votanti. Possono essere votati tutti i Soci maggiorenni con ALMENO due anni di anzianità di Associazione CAI (non solo nella sezione)(restano quindi esclusi tutti i Soci Giovani, e tutti i neo-associati dall’anno 2020).
Ogni votante potrà esprimere un massimo di 5 preferenze per il rinnovo del Consiglio Direttivo e
di 2 preferenze per il rinnovo del Collegio dei Revisori. (Presente in sezione l’elenco dei Soci eleggibili).
Si ricorda di riportare sulla scheda sia il Cognome che il Nome del candidato votato.
Data la presenza fra gli eleggibili di omonimi (Bianchi Luca, uno abitante a Barga ed uno a Fornaci, si
ritiene opportuna una ulteriore specificazione, appunto Barga o Fornaci; vicino al nome, pena
l’annullamento del voto).
NOTA: cogliamo l’occasione per invitare alcuni Soci a rendersi disponibili per eventuali incarichi, nel Direttivo o nei Revisori, si potranno così evitare inutili dispersioni di voti verso chi, poi,
non vorrà accettare. Grazie
Cordiali saluti
C.A.I. Sezione di Barga “Val di Serchio”
Il presidente
Pierangelo Carzoli

Pierangelo Carzoli

