
CLUB ALPINO ITALIANO

Codice Fiscaie: 8001 686057 1

Pafiita Iva: 0083081 0578
IBAN tT68 N4 030 6914 603 100000003 980

srw,lÀr.sai{ht1ik ^ in&@*giri€&
rieti@tesse.É

fli cetaieti

§ezionc di Rieti
-F'ond*ta nel 1933

Via S. Picerli, 59 - 02100 RIETI
Tel. Fax 0746.496055

Sottosezioli :
"Yalle Gemini" Poggio Mirteto
''Cima D'Armi" Poggro Bustone

Ai soc/ delra sezione di Rieti det ctub Arpino rtariano
Loro Sedi

Rieti, 01 settembre 2020

CO NVOCAZI ON E ASSEMB LEA STRAORDI NARIA E AR,/,NARIA

ln adempimento a quanto disposfo dall'aft.lS det vigente Sfafufq i Soci sono
cCInvacati in Assemblea Stnodinaria e Adinaria presso la Sede dela V^
Comunità Montana lel \fonbpiano Reatino in Vra tianzoni n.l7- per te ore 7,00
di venerdi 18 settembrc 2A20 in prima canvocaziane, e, mancando eventualmenie it
lumero legale, in seconda conyzoc;azione alle ore- ,7,{Nt di sabato lg settembrc
2020, per discuteÌe e deliberare s.r, s€tueafej

ARDNE DEt GIORNO

Assembba Ardinarta f pafte

1") Namina del Presidente e Segrefarb dellAssembtea;
2) Namina di n. 3 Scrutatori.

Assemblea Stnordinarta :

Modifrche dello Statuto delta Sezione per allineamento a cfrntenuti delto Statuta
Nazionale del CAl.

Assemblea Ordinaria ll^ pafte

3") Apprcvazione vetbale Assemblea dei soci del 2g mano 2o1g;
4") Relazione del Presidente della Seione sul!'Attività Socrale ZAfi d illustrazione

del Bilancio d'Esercizio al 31.12.2O19;
3") Relazione dei Revison deiconti sul Bilancio at 31.12-201g;
6') Appravazione del Bilancia consuntivo zolg e preventivo 2020;
7") Determinazione delle quote assocrafiVe 202i;
8') Elezione din. 9 Consiglieri, n. 3 Revrbori dei Conti effeftivi e n. 2 supplenti; n. 1

Delegato all'Assemblea Nazionale e Regionate;
9) scambio di idee ed opfnioni con proposte da parte @li intewenuti.

Si fa presente che il dettaglio delle variazioni alla Statuto e pubbticato insieme at
presente awiso su/ srfo della Sezione.
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La documentazione relativa al Bilancio at 31.12.2019 è visionabile presso la
segreteria della Sezione negli orari di apeftura.

Le candidature alle cariche di Consigtiere, Revisore dei Conti e Delegato Sezionale,
vanno presentate pte&so la segrcteria negliarari diapertum o inviate à i*fagcairieti.it
entro e non oltre il giomo 12 settembre 202O utilizzando it modulo àtegato al
presente awiso e pubblicato sul sito della Sezione, compitato in tutte te sue-parti e
firrnato in originale.

Ai sensi dell'art- 16 dello Statuto sezionale hanno diritto di interuenire all'Assemblea
ed hanno diritto di voto tutti i Soci oilinari e familiari maggiorenni in rcgota con il
pagamento della quata Socla/e relativa all'anno in cuisi tiene l?ssemhle a; i minari di
età possono assrsfere all'Assemblea. Ogni Socro può farsi rapprcsentare in
As.semblea da altrc Sacia della Seziane, che non sia componente'del Conslglio
Dircttivo. e fado votarc in sua vece anche nelle vot;,
rilascio didelega; oqni socio delmato ouò ooftaÌc- n,r (unat detqi.

Si icoda a tutti calora che ancora non hanno innovato ta quota assocrafiva, che la
sfessa cosfifuisce il maggiar introito certa della Sezione, e quindi di effeftuarlo at più
presto- L'introito delle quote sociali permette di ptqnmmare e svolglere te vàrte
attività saciali e la manutenzione dei due rifugi che sonb pnprietà ditutti-i soci.
Confrdando in una paftecipazione nun erasa e fattiva vi iatita cordialmente.

N-8,: NeI nspeffo delle vigenti disposizioni anti Covid-|g, al mamento deila
registrazione in ingrcsso all?ssemblea, il Socio davm consryna{e it moduto di
autodichiarazione (stampabile dal sito detta Seziane) com§itato e frrmato in
oiginale, pena I'escjusione del socio sfesso dai lavori assemblean.
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