
ITALIANO 

SEZIONE Dl AMATRICE 

Ai Soci della Sezione CAI di Amatrice 

Oggetto: ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2019 

Cari Soci, l 'appuntamento dell 'Assemblea Ordinaria dei Soci costituisce da sempre uno strumento per i l lustrare ed aggiornare 

tutti circa le attività ed i progetti attuati dalla nostra Sezione e di i l lustrare i  piani futuri. È l 'occasione per confront arci, per 

comprendere e recepire proposte, e quest'anno, ancor di più si arricchisce di ulteriori sign ificati legati alla precaria situazione 

della nostra Terra per la cui rinascita, i l  nostro Sodalizio può giocare un ruolo determinate legato allo sviluppo di un turi smo 

sostenibile, bandiera dell 'ideale CAI con la costruzione della Casa della Montaqna . 

Pertanto si convoca l 'assemblea annuale dei Soci: 

 Giovedì 28 marzo 2019 alle ore 23:00 in prima convocazione; 

 Domenica  31  marzo 2019 ore 10:00 presso la Trasanna di Retrosi in seconda convocazione. 

I lavori si  svolgeranno discutendo in merito al seguente ordine del giorno: 

1. Verbale Assemblea Soci 21 aprile 2018: lettura, discussione ed approvazione;  

2a Relazione del Presidente attività 2018 e operato del CD: presentazione, discussione ed approvazione;  

3. Bilancio consuntivo 2018: presentazione, discussione ed approvazione; 

4. Bilancio preventivo 2019: presentazione, discussione ed approvazione;  

5. Programma attività sezionale 2019: presentazione; 

6. Nomina Delegato della Sezione: proposta candidature, votazione ed elezione;  

7. Quote associative 2020 e altri contributi: proposte, discussione e deliberazione in merito agli importi;  

8. Casa della Montagna: aggiornamenti in merito; 

9. Varie ed eventuali. 

I Soci potranno visionare con almeno 15 gg di anticipo la bozza del bilancio sul ns. sito www.caiamatrice.it nell 'Area Sezione > 

Bilanci. 

Si ricorda che "hanno diritto di intervenire all'Assemblea Ordinaria dei Soci ed hanno diritto di voto tutti i Soci 
maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'Assemblea; i minori di età 
possono assistere all'Assemblea ogni Socio può farsi rappresentare da altro Socio che non sia componente del 
Consiglio Direttivo ogni Socio può portare numero uno deleghe" (art. 16 dello Statuto Sociale):  

Per rinnovi ed iscrizioni potete rivolgerVi a Roberto Battel lo  - cell. 339 8945643) prima dell 'inizio 

dell 'Assemblea. 

Nella speranza di incontrarvi tutti Vi salutiamo. 

 

DELEGA 

Il  sottoscritto , Socio della Sezione CAI di Amatrice, delega a rappresentarlo 

all 'Assemblea Ordinaria dei Soci i l  Socio della medesima Sezione sig./sig.ra 

conferendogli tutti i  poteri al sottoscritto spettanti ed assumendo per rato e valido il  suo operato.  

Amatrice,  

In fede  

CLUB ALPINO 
Alpino Italiano 

Sezione di AmatrEe 



Sezione CAI di Amatrice Piazza Donatori de/ Sangue 02012 Amatrice (RI) sezione@caiamatrice.it cell. 3394731194 


