
 
Club Alpino Italiano 

Sezione di Amatrice 
Amatrice 06.04.2021 
          A TUTTI I SOCI 
 
OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
 
Caro/a Socio/a,  
per poter usufruire dei benefici introdotti dalla riforma del terzo settore con l'scrizione al registro 
unico, quali ad esempio possibilità di partecipare a bandi di finanziamento, il 5x1000, operazioni di 
raccolta fondi, etc, è necessario adeguare lo statuto della sezione ed approvarlo in assemblea 
straordinaria. La tecnologia ci viene in aiuto permettendo di riunirci in modalità “da remoto” con 
possibilità di poterci confrontare in attesa di poterlo fare nuovamente in presenza.  
L’Assemblea è convocata, tramite la piattaforma GoToMeeting,  

• in prima convocazione per le ore 23:00 di mercoledì 21 aprile 2021 
(https://www.gotomeet.me/paoloplini/ass_str01_2104) 

• in seconda convocazione per le ore 21:00 di venerdì 23 APRILE 2021  
(https://www.gotomeet.me/paoloplini/ass_str02_2304) 

per discutere il seguente ORDINE DEL GIORNO:  

1. Nomina del presidente e del segretario dell’Assemblea; 
2. Approvazione nuovo statuto sezione CAI Amatrice; 
3. Delega al Presidente della sezione CAI Amatrice ad apportare eventuali modifiche ritenute 

necessarie dal CAI. 

Al momento del collegamento, per verificare il diritto al voto, si chiede di  specificare i nomi dei soci 
maggiorenni componenti dello stesso nucleo familiare collegati tramite la stessa postazione.  
 
Nel rispetto dello statuto attualmente vigente hanno diritto di intervenire all’Assemblea ed hanno 
diritto di voto tutti i Soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota Sociale relativa all’anno 
2021; i minori di età possono assistere all’Assemblea.  
Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del 
Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece, mediante rilascio di delega.  
Ogni Socio delegato può portare numero uno deleghe.  
Alleghiamo il modulo di delega da stampare e inviare alla mail (sezione@caiamatrice.it) entro le 24 
ore precedenti la convocazione.  
Vista l'importanza dell'argomento si chiede la più ampia partecipazione  e una previa lettura del 
nuovo statuto allegato, elaborato dalla Sezione con il supporto del CSV di Rieti.   
 
Vi aspettiamo!!!  
           Il Presidente 
           Marco Salvetta 

 


