
 

 

 

C O N V O C A Z I O N E  
Assemblea dei Soci della Sezione di Fiume del Club Alpino Italiano 

 

I signori Soci ordinari, famigliari e aggregati, in regola con la quota sociale relativa all’anno in corso, sono invitati per 

il giorno 19 maggio 2018 alle ore 14:30 in prima convocazione e alle ore 16:00 in seconda convocazione, presso la 

sala conferenze dell’Hotel Continental, piazza della Libertà, 26 - Cremona (CR), per discutere il seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea e di tre Scrutatori   

2. Saluto degli Ospiti  

3. Relazione del Presidente della Sezione  

4. Relazione del Tesoriere sul bilancio 2017 e relazione dei Revisori dei Conti  

5. Bilancio di previsione 2018  

6. Consegna dei distintivi d’oro ai Soci cinquantennali,  venticinquennali e “over 60”   

7. Determinazione delle quote associative per l’anno 2019  

8. Varie ed eventuali  

9. Elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo (in sostituzione di 2 Consiglieri a termine mandato)  

 

Quest’anno saranno premiati: 

- il socio cinquantennale:  Franco Lescovez (socio dal 1969) 

- i soci venticinquennali: Roberto Carraro, Antonio Marini, Gianna Putigna Fumo, Francesca Sneider,  
Laura Scudo Fiorentin (soci dal 1994). 

  
- Premio speciale “over 60” a:  Guido Brazzoduro socio dal 1956 e ad Aldo Innocente socio dal 1958. 

 

Delega: in caso di impossibilità di intervenire siete pregati di delegare un socio avente diritto di vostra fiducia. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Il sottoscritto               , delega a rappresentarlo all’Assemblea Ordinaria 

della Sezione di Fiume del 19 maggio 2018 il Sig.                   

con mandato di discutere e deliberare in sua rappresentanza su tutto quanto costituisce oggetto dell’ordine del 

giorno previsto, dando sin d’ora per valido ed approvato il suo operato.  

________________________ , lì  _____ / _____ / _____          

              .........................................................................  

       Firma e nome cognome in stampatello 
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ISTRUZIONI PER LA VOTAZIONE 
 
 

Commissione verifica poteri:  nominata dal Consiglio Direttivo, dovrà verificare l’eleggibilità dei candidati alla 

carica sociale, il diritto di intervento in Assemblea, la validità delle deleghe, consegnare la scheda e, di concerto con 

gli scrutatori, controllare la validità delle schede votate (art.26).  

  
 

Oggetto della votazione: l’assemblea dovrà eleggere un terzo dei componenti dell’attuale Consiglio Direttivo 

giunti a fine incarico. In funzione a quanto indicato dal nuovo Statuto nella sua prima fase di applicazione (art.20), 

sono giunti a fine mandato ad un anno dall’incarico Claudia Matcovich (52 voti lo scorso anno) e Sante Cinquina (57 

voti lo scorso anno) i quali hanno comunque dato la loro disponibilità ad essere rieletti. 

 

Candidature:  chi desidera candidarsi dovrà inviare ENTRO DOMENICA 13 MAGGIO 2018                   

il proprio nominativo a  segreteria.fiume@gmail.com      

 

Diritto al voto e eleggibilità: tutti i soci maggiorenni ordinari, familiari ed aggregati in regola con l’iscrizione alla 

Sezione per il 2018 (art.16). Inoltre, per essere eleggibili, i soci con diritto di voto devono essere iscritti alla Sezione 

da almeno due anni completi (art.27). 

 

Deleghe:    ciascun socio ha diritto di presentare fino ad un massimo di 3 (tre) deleghe, ad 

esclusione dei componenti dei Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori che non possono essere portatori di 

delega (art.16).  

 

Scheda:    sarà consegnata una sola scheda con il nome dei candidati, sulla quale il Socio può 

esprimere fino ad un massimo di 2 (due) preferenze tutte diverse tra loro.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
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