
         

Club Alpino Italiano  

      

        Desio, 26 agosto 2020   

 
 

        A  TUTTI  I  SOCI 
          
 

OGGETTO: Convocazione Assemblea Ordinaria dei SOCI 
 
  I Soci della Sezione sono convocati in Assemblea Generale Ordinaria per  Martedì 
29/09/2020, presso l'Oratorio Maschile (ex sala cinema), in  Via Achille Grandi, 32 in Desio, alle ore 
7,00 in prima convocazione, ed alle ore 21,00 in seconda convocazione, per discutere e deliberare in sede 
ordinaria, sul seguente : 
 

     ORDINE del GIORNO 
 

1) Nomina del Presidente dell’Assemblea e del Segretario; 
2) Lettura ed approvazione verbale precedente Assemblea Ordinaria; 
3) Relazione dell'anno 2019 del Presidente della Sezione; 
4) Rinnovo cariche in scadenza : 5 Consiglieri, 3 Rev. dei Conti ed 1 Delegato Sezionali - tutte le cariche in 

essere, vanno in PROROGATIO sino al 31/12/2020 con rinnovo all'Assemblea Soci di Marzo 2021; 
5) Esame ed approvazione Bilancio Consuntivo al 31/12/2019; 
6) Determinazione Quote d'iscrizione/rinnovo Soci per l'anno 2021; 
7) Esame ed approvazione Bilancio Preventivo per il 2021; 
8) Varie. 

Hanno diritto al voto tutti i Soci in regola con il tesseramento per il 2019 e che alla  
data dell’Assemblea abbiano compiuto il 18° anno d’età. 
Ai sensi dell’art.  14)  del Regolamento Sezionale, ogni Socio può farsi rappresentare , con delega 
firmata,  da  altro  Socio  avente diritto  al voto il quale non può, in ogni modo, rappresentare più di 
due Soci regolarmente iscritti alla Sezione. 
 

!!! non dimenticatevi di RINNOVARE L’ISCRIZIONE al 2020, entro il 31 Ottobre !!!   
 

disposizioni 2019 da Sede Centrale C.A.I. : se non l'avete già fatto, è obbligatorio comunicare una 
mail oppure un nr. di cellulare, durante il rinnovo,  grazie. 
 

Tutto questo sarà possibile, se rimarranno in vigore le attuali diposizioni del DPCM e di  quelle della 
Sede Centrale CAI  in materie di assembramenti, alle quali la Sezione si allinea e della disponibilità di 
conseguenza del luogo che ci ospiterà. 
 

 

        Il Consiglio Direttivo 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

     D E L E G A  
 

Il/La sottoscritto/a …………………………………….……………………, tessera n. …….............................. 
 
delega il/la Sig./ra……………………………………………….., a rappresentarlo/a all’Assemblea 
Generale Ordinaria  della  Sezione di Desio del C.A.I. (Club Alpino Italiano),  indetta per il giorno :  
Martedì, 29/09/2020.    

 

in fede ………………………………………… 
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