
 

 

 

Club Alpino Italiano Sezione di Tivoli 

Sottosezione di Subiaco  
Sottosezione di Guidonia Montecelio  

 

CONVOCAZIONE 
 ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI 

 
Gentile Socio/a, 
facendo seguito a quanto ha deliberato il Consiglio Direttivo in data 11 
Giugno 2019, sei convocato/a all’Assemblea Straordinaria dei Soci per 
venerdì 11 Ottobre 2019 alle ore 23,00 in prima convocazione ed in seconda 
convocazione   

Sabato 12 ottobre 2019 alle ore 16.00 

presso la sede della sezione in Tivoli Vicolo dei Palatini 11, per discutere il 
seguente Ordine del Giorno:    
 

1- Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea; 
2- Breve intervento del Presidente F.F. ; 
3- Rinnovo del Direttivo della Sezione per il triennio 2020-2022 mediante 
votazione per le cariche del Presidente, dei Consiglieri, del Collegio Revisori 
dei Conti e del delegato all’Assemblea Nazionale e Regionale; 
4- Varie ed eventuali. 
Per quanto concerne il punto 3, le candidature dovranno pervenire entro e 
non oltre il giorno 8 ottobre 2019 in uno dei seguenti modi:  

a) consegnate a mano nei giorni ed orari di apertura della Sede Sociale; 
b) per mezzo del Servizio Postale; 
c) tramite l’indirizzo di posta elettronica e-mail info@caitivoli.it. 
 
Possono candidarsi tutti i soci maggiorenni, in regola con il tesseramento 
dell’anno in corso, che abbiano almeno 3 anni di anzianità associativa. 
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In caso di impossibilità a partecipare si può delegare un altro socio, mediante 
delega scritta, anche a mano, indicando il proprio nome , cognome, a favore 
di chi viene rilasciata la delega, specificando di essere rappresentati per 
l’Assemblea Straordinaria dei Soci della Sezione di Tivoli indetta per il 12 
ottobre 2019, con poteri di voto, data e firma.  
Ogni Socio potrà presentare, come da Statuto, un massimo di una  delega, 
salvo in caso di soci familiari in questo caso è possibile presentare un 
massimo di due deleghe. 
 
 
Tivoli, lì 21 Settembre 2019                                       Il Presidente F.F. 

Paola Coliza 
 
 
 


