Club Alpino Italiano
Sezione di Parma

AVVISO DI CONVOCAZIONE PER L’ASSEMBLEA GENERALE
DEI SOCI ED ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
SEZIONALE E DELEGATI PER TRIENNIO 2017-2019

A norma dell’art.17 dello Statuto, è convocata l’Assemblea dei Soci
in prima convocazione Domenica 4 dicembre ’16 ore 7.00,

in seconda convocazione per il giorno

LUNEDI’ 5 DICEMBRE 2016 ORE 20,00
Dopo un breve incontro conviviale con aperitivo di benvenuto
presso la Sede CAI in Viale Piacenza n.40 a Parma,
per discutere del seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea;
2. Relazione morale del Presidente
3. Il Documento programmatico 2014-2016. Il prima e il dopo.
4. Bilancio Preventivo 2017 e definizione quote sociali 2017;
5. Varie ed eventuali.
Del presente avviso ne viene data opportuna pubblicazione a norma di
statuto.
La relazione del Presidente verrà resa disponibile sul sito www.caiparma.it
dal 1/12/2016.
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Al termine dell’assemblea si apriranno le operazioni di voto per
ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DELEGATI PER IL TRIENNIO
2017-2019
Estratto dello statuto sezionale:
art.15 – tutte le cariche sono a titolo gratuito e devono essere conferite ai
soci maggiorenni (ordinari e famigliari) iscritti all’associazione da almeno due
anni compiuti.
CANDIDATURA

Le caratteristiche definite all’art.15 devono essere possedute dai candidati
all’atto di presentazione della domanda di candidatura.
Le domande di candidatura devono essere consegnate alla Commissione
Elettorale (presso la Segreteria) entro le ore 22 di mercoledì 30 novembre
2016.
Presso la Segreteria Sezionale e sull’apposita sezione del sito sezionale è
possibile ritirare il modulo da compilare per la presentazione delle
candidature al quale si consiglia di allegare una foto e breve presentazione.
OPERAZIONI DI VOTO

Le operazioni di voto inizieranno da LUNEDI’ 5 DICEMBRE 2016, dopo la
chiusura della ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI.
Le operazioni proseguiranno nei giorni successivi (Mercoledì 7, venerdì 9 e
sabato 10 dicembre) in base agli orari di apertura della Sede Sociale di
Parma.
I soci della sottosezione di Fidenza voteranno martedì 6 dicembre 2016
dalle ore 21 alle ore 23, presso la Sede di Largo Leopardi a Fidenza.
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I soci del Gruppo territoriale GES-Sala Baganza voteranno mercoledì 7
dicembre 2016 dalle ore 21 alle ore 23, presso la sede di Piazza Garibaldi a
Sala Baganza.
I soci del Gruppo territoriale Alta Val Taro voteranno venerdì 9 dicembre
2016 dalle ore 21 alle ore 22, presso la sede nella Biblioteca Manara a Borgo
Val di Taro.
Le operazioni di voto si chiuderanno mercoledì 14 dicembre 2016 alle ore
19.00; le operazioni di scrutinio avranno luogo dalle ore 21.00.
Possono votare i soci maggiorenni ordinari e famigliari in regola con il
tesseramento per l’anno in corso al 31 ottobre 2016.
Non è previsto il voto per delega.
Le cariche che andranno rinnovate riguardano:
- N.13 componenti del Consiglio direttivo (7 preferenze);
- N. 3 componenti il Collegio dei Revisori dei Conti (2 preferenze)
- N. 3 delegati sezionali per le assemblee regionali e nazionali (1
preferenza).
Possono essere assegnate preferenze anche a soci eleggibili (regolarmente
iscritti alla Sezione di Parma del CAI da almeno due anni consecutivi) non
candidati.

Parma, 25 ottobre 2016
Il Consiglio Direttivo
CAI Parma
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