
 
CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI VOGHERA 

 
 

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA  

 Care Socie e cari Soci,  con la presente  

CONVOCO 

l’Assemblea Ordinaria della Sezione per mercoledì 21 febbraio 2018 ore 21 ,  

presso la Sede dell’Associazione  in Voghera via Dante n. 7/9 , per discutere e 

deliberare sul seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1)  nomina del presidente e del segretario dell’Assemblea ,  nomina di tre 

scrutatori;  

2)  relazione del Presidente  sull’andamento della Sezione;  

3)  approvazione del Bilancio Consuntivo 2017; 

4)  approvazione del Bilancio Preventivo 2018 ; 

5)  rinnovo delle cariche sociali mediante elezione di 7 Consiglieri,  elezione 

di 3 componenti del Collegio dei Revisori dei Conti , elezione del 

Delegato alle Assemblee Regionali e Nazionali ;  

6)  varie ed eventuali.  

Ricordo che possono intervenire all’Assemblea e hanno diritto di voto tutti i  

soci maggiorenni, non morosi e non colpiti dalla sanzione della sospensione , 

iscritti al CAI sezione di Voghera per l’anno 201 7 o per l’anno 2018.  

I Soci minorenni possono solo assistere all’Assemblea.  

L’ intervento e l’esercizio del diritto di voto può avvenire anche tramite un 

proprio rappresentante munito di una delega scritta (allo scopo se ne allega 

una bozza in calce alla presente) .  Anche il delegato dovrà essere un Socio 

della sezione di Voghera avente diritto di intervento in Assemblea. Ogni 

Socio può essere portatore di una sola delega. Le deleghe non possono 

essere affidate ai Soci Consiglieri (art.  25  Statuto sezionale).  



Poiché il tesseramento avviene con modalità informatiche, invito chi volesse 

iscriversi o rinnovare l’ iscrizione per l’anno 2018 a farlo prima del 21 

febbraio p.v., poiché in tale data la procedura di tesseramento verrà 

sospesa. 

Voghera, 5 febbraio 2018 

Il Presidente della Sezione  

Enzo Bianco 

 
 

 

 

 

 

DELEGA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA DE L 

CAI –  SEZIONE DI VOGHERA DEL 21 FEBBRAIO 2018 

 

Il sottoscritto ______________________________________ delega il Socio 

________________________________ a partecipare in sua vece all’Assemblea 

Ordinaria conferendogli ogni più ampio diritto ed approvandone sin d’ora 

l’operato.  

 

_________________________    ______________________________   

Luogo e data     firma del delegante  


