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CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI AMATRICE APS 

 

Amatrice 09 marzo 2022  

Ai Soci della Sezione CAI Amatrice APS 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria 2022  

 

Caro/a Socio/a, stante l'obbligo, come da Statuto, di tenere l'Assemblea dei Soci entro il 31 di marzo 

e a fronte del perdurare dello stato di emergenza entro la stessa data, l’Assemblea dei Soci è 

convocata, tramite la piattaforma GoToMeeting,  

 in prima convocazione per le ore 23:00 di sabato 26 marzo 2022  

https://meet.goto.com/paoloplini/assord2022_cai_1aconv  

  in seconda convocazione per le ore 21,00 di lunedì 28 MARZO 2022  

https://meet.goto.com/paoloplini/assord2022_cai_2aconv 

per discutere il seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Nomina del presidente e del segretario dell’Assemblea;  

2. Approvazione verbale Assemblea ordinaria del 28/03/2021;  

3. Relazione del Presidente;  

4. Approvazione quote sociali anno 2023;  

5. Esame ed approvazione bilancio consuntivo 2021: relazione del segretario;  

6. Esame ed approvazione bilancio preventivo 2022: relazione del segretario;  

7. Presentazione ed approvazione programma anno 2022;  

8. Varie ed eventuali.  

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.  
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Nel rispetto dello statuto “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 2022; 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 ore 

12 di sabato 26 marzo 2021.  

Confidando nella tua partecipazione ti saluto cordialmente.  

 

Il Presidente 

(Marco Salvetta) 
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CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI AMATRICE APS 

 

ALLEGATI PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA:  

1) Modulo delega  

2) Verbale Assemblea ordinaria del 28/03/2021, completo di allegati 

3) Bilancio consuntivo 2021  

4) Bilancio preventivo 2022 

 

Il verbale dell’Assemblea ordinario del 28/03/2021, il bilancio consuntivo e preventivo 

saranno anche consultabili sul sito www.caiamatrice.it.  
 


