CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI PONTEDERA

Via della Stazione Vecchia, 6 - 56025 Pontedera (PI) - tel. 347 1840341 www.caipontedera.it - info@caipontedera.it

AI SIGG. SOCI DELLA SEZIONE C.A.I. DI PONTEDERA - LORO SEDI
Oggetto: Convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci CAI. della SEZIONE DI PONTEDERA
L’Assemblea Ordinaria dei soci del C.A.I. della Sezione di Pontedera è convocata ai sensi
dell’art.15 dello Statuto della Sezione, in prima convocazione il giorno 25 marzo 2021 alle ore 8.00
presso la sede sociale in Via della Stazione Vecchia,6 Pontedera ed in seconda convocazione il
giorno Venerdì 26 marzo 2021 alle ore 21:00, in videoconferenza causa COVID. con il

seguente ordine del giorno:
1 - Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea e di tre scrutatori.
2- Verifica dei poteri dell’assemblea, appello, presentazione deleghe.
3 – Lettura e approvazione verbale dell’Assemblea Ordinaria del 9 ottobre 2020
4 – Informativa sull’Assemblea Straordinaria del 26 feb-2021
5 - Relazione del Presidente.
6 - Riconoscimento ai Soci 25li
7 - Adozione Programma Attività 2021.
8 - Quote tesseramento 2022, approvazione.
9 - Presentazione Bilancio consuntivo 2020
10 - Relazione dei Revisori dei Conti sul bilancio consuntivo 2020.
11 - Bilancio consuntivo 2020, approvazione.
12 - Bilancio preventivo 2021, approvazione.
13 - Elezione di 1 Delegato della Sezione alle Assemblee Reg. e Nazionali art. 16 ( III. I .1).
14 - Proclamazione del Delegato eletto.
15 - Varie ed eventuali.

Data l’importanza degli argomenti trattati, invitiamo calorosamente i soci ad intervenire.
Si ricorda il tesseramento anno 2021 ai fini della continuità assicurativa e del diritto di
voto in assemblea.
Link per la partecipazione in video-conferenza:
https://us02web.zoom.us/j/82683463447?pwd=UHpmNUFWWGxLWExtaDE3blhqZ044dz09
NOTE – la documentazione è a disposizione dei Soci che desiderano prenderne visione, presso la
Sede della Sezione nel seguente orario di apertura del venerdì ore 18:30 -20.
– La presente convocazione è indirizzata anche al Socio Familiare maggiorenne

Pontedera, 09 marzo 2021

Il Presidente
Mauro Giovannini

Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio, che non sia componente del consiglio direttivo, mediante delega.
Ogni socio può portare solo due deleghe.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELEGA
Il sottoscritto__________________________________socio CAI, delega il socio_________________________________
a rappresentarlo nell’Assemblea del 26 marzo 2021 Firma………………………………………………………………………

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------DELEGA
Il sottoscritto_________________________________socio CAI, delega il socio_________________________________
a rappresentarlo nell’Assemblea del 26 marzo 2021

Firma………………………………………………………………

