Club Alpino Italiano
Sezione di Amatrice

Ai Soci della Sezione CAI di Amatrice
Oggetto: Assemblea Ordinaria dei Soci 2020
Cari Soci, l'appuntamento dell'Assemblea Ordinaria dei Soci costituisce da sempre uno
strumento per illustrare ed aggiornare tutti circa le attività ed i progetti attuati dalla nostra
Sezione e di illustrare i piani futuri. E' l'occasione per confrontarci, per comprendere e
recepire proposte, e quest'anno, ancor di più si arricchisce di ulteriori significati legati alla
problematica COVID-19, che ci ha impedito di incontrarci come previsto entro il 31 Marzo.
Il nostro Sodalizio può giocare un ruolo determinante legato allo sviluppo di un turismo
sostenibile, bandiera dell'ideale CAI con la costruzione della Casa della Montagna. Pertanto
si convoca l’Assemblea Ordinaria dei Soci presso il tendone CARITAS zona PASS Don
Minozzi di Amatrice, in prima convocazione il giorno 19 settembre 2020 alle ore 7:00, ed in
seconda convocazione il giorno 20 settembre 2020 alle ore 10:00, per ivi deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1. Verbale Assemblea Soci 31 marzo 2019: lettura, discussione ed approvazione;
2. Relazione del Presidente attività svolte nel 2019: presentazione, discussione ed
approvazione;
3. Bilancio consuntivo 2019: presentazione, discussione e deliberazione in merito;
4. Bilancio preventivo 2020: presentazione, discussione e deliberazione in merito;
5. Programma attività sezionale 2020: presentazione;
6. Approvazione del Regolamento dell’Escursionismo;
7. Quote associative 2021 e altri contributi: proposte, discussione e deliberazione in merito
agli importi;
8. Socio aggregato (art. 11 Regolamento Generale del Club Alpino Italiano): presentazione,
discussione ed approvazione;
9. Casa della Montagna: aggiornamenti in merito;
10. Consegna della spilla ai Soci venticinquennali (art 19 dello Statuto sezionale);
11. Elezione delle cariche sociali, in seguito alla scadenza del mandato triennale del
Consiglio Direttivo uscente;
12. Elezione dei Revisori dei Conti Sezionali, in seguito alla scadenza del mandato triennale
dei Revisori dei Conti uscenti;
I soci potranno visionare con almeno 14 gg di anticipo la bozza del bilancio e il
Regolamento dell'Escursionismo sul nostro sito www.caiamatrice.it.
L’ordine del giorno potrà essere integrato da altri punti, se questi venissero presentati anche
da un solo Socio ed approvati dall’Assemblea prima dell’inizio della seduta.
Invitiamo i Soci a partecipare e a candidarsi inviando all’indirizzo mail
presidente@caiamatrice.it la scheda di candidatura compilata (allegata alla seguente
convocazione), entro e non oltre Giovedì 17 settembre 2020, per una migliore
organizzazione delle schede di votazione; sarà ugualmente possibile candidarsi anche
durante l’Assemblea.
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Si ricorda ancora che è previsto, compilando il tagliando allegato, il voto per delega; ogni
Socio può ricevere una sola delega, mentre i componenti del Consiglio Direttivo non
possono riceverne.
Ricordiamo che hanno diritto a partecipare all’Assemblea tutti i Soci in regola con il
versamento del contributo annuale 2020 e che l’elettorato attivo, può essere esercitato da
tutti i Soci purché maggiorenni, mentre, per la candidatura a ricoprire cariche, occorre aver
maturato almeno due anni d’iscrizione al CAI.
Nella speranza di incontrarvi tutti Vi salutiamo.
Amatrice, lì 5 settembre 2020

Il Presidente della Sezione e il CD
Franco Tanzi

In ottemperanza alle norme nazionali di prevenzione COVID-19 e conseguenti indicazioni del CAI
Centrale sarà obbligatorio durante l'Assemblea dei Soci l'uso della mascherina all'interno del
Palazzetto dello Sport per gli spostamenti e, sarà permesso toglierla qualora sia possibile
osservare la distanza minima di 1 metro dalle persone circostanti, inoltre, l'accesso e l'uscita
dalla sala saranno regolarizzate per evitare assembramenti.

MODULO DI DELEGA
(da far pervenire al Presidente della Sezione entro l'inizio dell'Assemblea)
N.B. Non possono essere delegati i Consiglieri ed ogni socio non può avere più di una
delega.
Il/La sottoscritto/a______________________________ in qualità di socio/a del C.A.I. Sezione di Amatrice, non potendo partecipare all'Assemblea Ordinaria dei Soci convocata
per il giorno 20 settembre 2020,
DELEGA
con la presente il/la socio/a__________________________________________________
a rappresentarlo/a, approvandone fin d'ora l'operato.
Amatrice, _________________
(Firma leggibile)
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CANDIDATURA alla carica di:
Consigliere Sezionale
Revisore dei Conti Sezionale
SOCIO/A
Nato/a a

il

Socio/a CAI dal

Sezione di

Mail

Cellulare

CURRICULUM VITAE CAI:
Titoli e cariche tecniche:

Cariche sociali:

Data:

Firma Candidato:
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