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ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI DELLA SEZIONE DI 
PORDENONE DEL CLUB ALPINO ITALIANO 

Ai Soci 
Avviso di convocazione dell’Assemblea straordinaria e ordinaria dei soci della 

Sezione di Pordenone del Club Alpino Italiano. 

Vi informiamo che con delibera del 04 maggio 2021 il Consiglio Direttivo Sezionale ha 
convocato l’Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci, a norma dell’art. 15 dello 
Statuto Sezionale, che si svolgerà in modalità telematica tramite la piattaforma 
“Zoom” (*) con collegamento dalla Sede Sociale, luogo di verbalizzazione, in prima 
convocazione il giorno 24 maggio 2021 alle ore 11.30, e in seconda convocazione il 
giorno 

Martedì 25 maggio 2021 alle ore 19,00 

per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO: 

1) Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea

PARTE STRAORDINARIA 
2) Presentazione della proposta di adeguamento dello Statuto Sezionale vigente, approvato

dall’Assemblea dei Soci del 27 marzo 2008, ai sensi del Codice del Terzo Settore D.Lgs. 
117/2017, con particolare riguardo all’assunzione della qualifica di Associazione di 
Promozione Sociale (APS). 

3) Lettura del nuovo Statuto Sezionale, modificato per l’adeguamento al Codice del
Terzo Settore D.Lgs 117/2017 e nel rispetto delle disposizioni riguardanti le 
Associazioni di Promozione Sociale (APS). 

4) Autorizzazione al Presidente Sezionale pro-tempore ad apportare direttamente al
nuovo Statuto da assumere le eventuali modifiche che siano richieste, 
successivamente all’approvazione, da parte di organi di controllo. 

5) Discussione.
6) Votazioni inerenti e conseguenti, con verbalizzazione per Atto Pubblico alla presenza

del Notaio dottor Giorgio Pertegato.

PARTE ORDINARIA 
7) Lettura e approvazione del verbale dell’Assemblea ordinaria del 24 settembre 2020.
8) Lettura e approvazione della relazione morale del Presidente sull’attività dell’anno 2020

e programmazione 2021.
9) Lettura del bilancio consuntivo 2020, della relazione dei Revisori e approvazione.
10) Lettura e approvazione del bilancio preventivo 2021.
11) Approvazione quote associative 2022.
12) Lettura e approvazione del Regolamento Elettorale, redatto in conformità al nuovo

Statuto Sezionale, deliberato dal Consiglio Direttivo in data 13.04.2021.

Al termine il Presidente dell’Assemblea darà lettura dei risultati delle votazioni. 
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Tutti i dettagli per le modalità di partecipazione all’assemblea e di esercizio 
delle deleghe saranno pubblicati sul sito web della Sezione  
https://caipordenone.it/. 
 

Il presente avviso di convocazione e tutti i documenti utili alla partecipazione potranno 
essere scaricati, a partire da venerdì 14 maggio 2021, dal sito web della Sezione 
https://caipordenone.it/. 
 
 

Il Presidente della Sezione 

 
Grazia Pizzoli 

 
 
 
 
 

 

 
MODALITÀ DI VOTAZIONE 

 
Il voto potrà essere espresso in modo palese attraverso la chat della piattaforma 
Zoom con la quale si partecipa all’Assemblea. 
Potranno partecipare ed esprimere il voto tutti i Soci in regola con la tessera sociale 
per l’anno 2020. I Soci minori non hanno diritto di voto. 
È ammessa la delega ad altro Socio avente diritto al voto (che può essere portatore di 
una sola delega), che dovrà essere inviata, a mezzo e-mail, debitamente compilata e 
sottoscritta dal Socio delegante, unitamente alla fotocopia di un documento di identità 
di quest’ultimo. 
 
La mail dovrà pervenire entro le ore 24:00 del 23 maggio 2021 all’indirizzo di posta 
elettronica delega-assemblea2021@cai.pordenone.it . 

L’assemblea si terrà in modalità telematica, a norma dell’art. 106 delD.L. 17 
marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 
e s.m.i. al fine di favorire la prevenzione del contagio da Covid-19. 

(*) N.B. Il link per il collegamento telematico verrà fornito il giorno precedente 
l’evento. 
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Delega 
 
 
 

La/il sottoscritta/o Socia/o ….......................................................................................... 

delega la/il Socia/Socio …............................................................................................. 

a rappresentarla/o all’Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci della Sezione di 

Pordenone del CAI, che avrà luogo in modalità telematica tramite piattaforma Zoom, 

lunedì 24 maggio 2021 alle ore 11,30 in prima convocazione e 

martedì 25 maggio alle ore 19,00 in seconda convocazione. 

 

Luogo e data…............................................................... 

 

FIRMA ….............................................................. 

(allegare copia documento di identità)  

Pordenone,          maggio 2021 
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