Club Alpino Italiano
Sezione di Parma - APS

AVVISO DI CONVOCAZIONE PER L’ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
A norma dell’art.16 dello Statuto, il Presidente
CONVOCA
l’Assemblea dei Soci, da tenersi con modalità a distanza mediante piattaforma di videoconferenza, in prima convocazione il giorno martedì 30 marzo 2021 ore 14.00 e, data la presumibile impossibilità di raggiungere in prima convocazione la metà più uno dei soci aventi diritto al voto,

in seconda convocazione il giorno MERCOLEDI’ 31 MARZO 2021
alle ore ORE 21,00
con il seguente ordine del giorno:
1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea;
2. Relazione del Presidente;
3. Bilancio di esercizio 2020. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Relazione
dell’Organo di Controllo. Deliberazioni conseguenti;
4. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni conseguenti.
5. Varie ed eventuali.
INFORMA
che, al fine di garantire la piena informazione ai Soci, copia del bilancio di esercizio 2020 con la relativa relazione, sottoposti all’approvazione dell’Assemblea, saranno resi disponibili dal 15 marzo 2021, unitamente
alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e quella dell’Organo di Controllo, presso la segreteria della
sede sociale di Viale Piacenza n.40;
RICORDA
che possono partecipare con diritto di voto all’Assemblea i Soci ordinari e familiari maggiorenni in regola
con il pagamento della quota Sociale relativa all’anno in cui si tiene l’assemblea ed iscritti nel Libro soci da
almeno tre mesi; i soci minori di età possono assistere all’Assemblea;
DISPONE
che l’Assemblea dei Soci si svolga con le seguenti modalità straordinarie:
1. L’Assemblea si svolge interamente a distanza, attraverso la piattaforma Google Meet, previa registrazione
da effettuarsi entro Lunedì 29 marzo 2021 – Ore 14.00, all’indirizzo:

https://forms.gle/addL4Nbbwn2n712c8
tel 0521 984901 – posta elettronica: caiparma@hotmail.com PEC: parma@pec.cai.it
viale Piacenza, 40 – 43126 Parma - codice fiscale 92038500341 e partita iva 02078830342
orario di segreteria: mercoledì, venerdì 18.00 – 19.30 giovedì 21.00 – 22.30
Rifugio "G.Mariotti" al Lago Santo, Corniglio (PR) - tel. 0521 889334
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Il collegamento che successivamente verrà reso disponibile, consente l’accesso sia con dispositivi fissi (PC)
che mobili (Smartphone e Tablet). E’ reso altresì disponibile un collegamento telefonico, attivabile a richiesta per coloro che risultassero privi di dispositivi informatici;
2. Ciascun partecipante all’Assemblea dei Soci è tenuto previamente ad identificarsi mediante immagine video (riconoscimento visivo) o audio (riconoscimento fonico). Per tale motivo la piattaforma di videoconfe renza sarà attiva dalle ore 20.30 in modo da consentire a tutti i partecipanti di favorire la propria identifica zione per la verifica dei poteri. In mancanza di identificazione gli utenti saranno esclusi dalla riunione;
3. Ciascun partecipante potrà intervenire nella discussione, al pari delle adunanze tradizionali;
4. Le votazioni avvengono mediante alzata di mano ovvero, per coloro che avessero problemi di trasmissione
della propria immagine video, mediante intervento in fonia ovvero mediante espressione del voto sul sistema
di messaggistica correlato all’applicativo. In particolare sarà espressamente richiesto di dichiarare eventuali
voti contrari o di astensione, in modo da verificare in modo certo il numero dei voti favorevoli;
5. A norma dell’art.17 è ammesso il voto a mezzo delega scritta, precedentemente trasmessa al Presidente del
Consiglio Direttivo a mezzo di e-mail all’indirizzo info@caiparma.it, purché rilasciata ad un altro Socio
avente diritto entro le ore 12 di lunedì 29 marzo 2021. Ciascun Socio non potrà essere portatore di più di tre
deleghe. Il modello di delega viene riportato in calce.
6. La seduta sarà sottoposta a videoregistrazione al fine di consentire una adeguata verbalizzazione ed un
corretto riscontro dell’esito delle votazioni.
Manda il segretario per l’opportuna pubblicazione a norma di statuto.
Parma, 25 febbraio 2021
Il Presidente
Gian Luca Giovanardi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atto di delega
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________ in qualità socio del Club Alpino Italiano – Sezione di Parma Aps, delega il socio Sig.
_____________________________________________________________________________ a rappresentarmi nell’assemblea dei
soci che si terrà martedì 30 marzo 2021 ore 14.00 ed eventualmente in seconda convocazione mercoledì 31 marzo 2021 ore 21.0 con
all’ordine del giorno quanto indicato nell’avviso di convocazione. Si dichiara fin d’ora di approvare senza alcuna riserva il suo operato.
Data______________________ Firma __________________________
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