
CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE BASSA ATESINA 

39044 EGNA (BZ) – Largo Municipio, 3 

tel. 0471-813364  info@caiegna.it 

1967 – 2017,     50° di fondazione. 

CO�VOCAZIO�E 
Con la presente tutti i Soci della Sezione CAI Egna- Bassa Atesina sono cordialmente invitati a partecipare 

all’ 

ASSEMBLEA ORDI�ARIA ELETTIVA 

2017 
che si terrà con le seguenti modalità: 

venerdì 03 febbraio 2017 ore 17,00 in prima convocazione (sede CAI) e 

SABATO 04 FEBBRAIO 2017 
in seconda convocazione alle ore 20,00 

presso la Sala UDAE, largo Municipio, 26 – 39044 EG(A  

 

ORDI(E DEL GIOR(O 

 
1. �omina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea elettiva dei soci; 

2. �omina degli scrutatori alle Votazioni (tre) 

3. �omina dei Revisori dei Conti (tre) 

4. Lettura ed approvazione del verbale dell’Assemblea del 06.02.16; 

5. Relazione morale del Presidente e del responsabile Giovanile, con approvazione; 

6. Relazione del Tesoriere e dei Revisori dei conti con approvazione; 

7. Votazione per eleggere il nuovo direttivo sezionale 2017-2019 

8. Consegna dell’attestato e del distintivo ai soci con 25 o 50 anni d’ininterrotta 

appartenenza; 

9. Spazio ai saluti dei vari invitati; 

10. Presentazione del nuovo calendario attività 2017  e dibattito sul programma; 

11. Varie ed eventuali; 

12. Breve filmato dell’attività Giovanile 2016 
 



Sono ammessi alla votazione i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale per 
l’anno 2016. “Ogni socio può farsi rappresentare, da altro socio mediante delega. ”Ciascun socio  

può presentare due deleghe. L’invito è esteso anche ai familiari, naturalmente se iscritti. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Delega  di partecipazione  all’Assemblea 

(al massimo 2 deleghe ad altro socio, non del CD uscente) 

Il/La sottoscritto /a_____________________________________________________socio/a 

_____________________________________(ordinario, famigliare, giovane maggiorenne) in 

regola con il tesseramento, delega il/la signor/a_____________________________________ 

a rappresentarlo / a all’Assemblea Ordinaria elettiva che si terrà sabato 04 gennaio 2017 alle 

ore 20,00 in seconda convocazione. 
Firma leggibile______________________________________ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Cogliamo l’occasione per ricordarti che il rinnovo associativo scade il 31 Marzo. 
Anche quest’anno la Tua Sezione ha progettato varie iniziative che richiedono la ‘tua attiva 
partecipazione in termini di suggerimenti e proposte o anche solo presenza in Sede, non farci 
mancare il Tuo contributo. 
Per aggiornarti sulle attività ti consigliamo di fornirci il tuo indirizzo di posta elettronica e di 
consultare il nostro sito www.caiegna.it  o sulla pagina facebook sotto CAI Egna. 

 

 

Tesseramento: a partire dalle ore 19,30, all’ingresso della sala, si potrà 

effettuare il rinnovo della tessera. 

           % 

Ogni impegno deve concludersi con un momento di allegria:  brinderemo quindi ai 

nostri momenti migliori,  all’attività a venire ed all’amicizia, che  sempre c’è ma che 

non è mai scontata. Un rinfresco preparato dalle abili mani dal nostro prestigioso staff 

femminile contribuirà a tenere alti i cuori. 

 

Si rammenta, che a norma del regolamento, in seconda convocazione l’assemblea è 

valida qualunque sia il numero dei Soci presenti. 

N.B. I bilanci sono a disposizione dei Soci presso la Sede sociale ogni venerdì dal 

28.01.2017 dalle ore 20 alle ore 21,30.  

 

Si confida nella maggior partecipazione possibile di soci, soprattutto in considerazione 

ai vari programmi, gite ed attività prevista per l’anno corrente. 

Si raccomanda vivamente la partecipazione !!! 

 

Siete i benvenuti !! 

Tesseramento 2017 

Per agevolare i Soci nel rinnovo, fino al 31 marzo 2017, la sede sarà aperta anche tutti i 

venerdì mattina dalle ore 9.00 alle ore 10.30. (tel. 0471 – 813364) 


