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C L U B  A L P IN O  ITA L IA N O  

Sezione “G ran Sasso d’Italia” 

- Teram o - 
F ondata nel 1914 e R icostituita nel 1945 

A ssociazione con P ersonalità G iurid ica 

riconosciuta con D ecreto R egione A bruzzo 

N . 36  del 13/04/2015 

 

Prot. n. 05/2018 
A tutti i Soci 

Loro Indirizzi 
 
Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria 2018. 
 

 
È convocata l’Assemblea Ordinaria dei Soci della Sezione di Teramo del Club Alpino Italiano per il 

giorno sabato 24 Marzo 2018 a Teramo presso la Sede Sociale in Via Cona, n. 180, alle ore 08:30 in 
prima convocazione e alle ore 15:30 in seconda convocazione con il seguente 

  
Ordine del Giorno 

 
1. Nomina del Presidente dell’Assemblea e dei componenti del seggio scrutinante; 
2. Relazione del Presidente; 
3. Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori; 
4. Relazione del Coordinatore della Commissione Escursionismo 
5. Relazione del Responsabile del Gruppo Grotte CAI Teramo; 
6. Approvazione Bilancio Consuntivo 2017; 
7. Approvazione Bilancio Preventivo 2018; 
8. Nomina Delegato Effettivo; 
9. Votazione per Rinnovo delle Cariche Sociali: 
 a) Elezione del Presidente; 
 b) Elezione dei Consiglieri; 
 c) Elezione del Presidente del Collegio dei Revisori; 
 d) Elezione dei revisori. 
 

Il socio impossibilitato a partecipare può farsi rappresentare da altro socio (è consentita una sola 
delega) utilizzando la cedola allegata e sono ammessi alle operazioni di voto esclusivamente i soci in 
regola con il versamento della quota sociale dell’anno in corso (art. 20 dello Statuto). A tal proposito si 
fa presente che, dopo l’insediamento della Commissione Verifica Poteri previsto per le ore 15:00 e 
prima delle operazioni di voto, sarà possibile rinnovare l’iscrizione annuale. 

Vista l’importanza degli argomenti da trattare si raccomanda la massima partecipazione. 
 
Teramo, 10 Marzo 2018 

Il Presidente 

        

                      (Gennaro Pirocchi) 
Allegati: 
 
 Schema di delega; 
 Sintesi art. 27 dello Statuto Sezionale (Elezioni). 

 



 

DELEGA 

 

Il Sottoscritto ________________________________________________, socio della Sezione di 

Teramo, impossibilitato a partecipare ai lavori Assembleari del 24 marzo 2018, con la 

presente delega a rappresentarlo il Sig. _______________________________________________, 

socio della medesima Sezione. 

 

Data        Firma 

 
__________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 
Sintesi esplicativa dell’art. 27 dello Statuto Sezionale 

 
 
 

1. Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto. 
2. Il voto per la designazione e per l’elezione alle cariche sociali è libero, in quanto 

l’elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, 
anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. 

3. È prevista l’elezione con votazione unica, distintamente, per il Presidente, i 
Consiglieri, i Revisori dei Conti ed il Presidente dei Revisori dei Conti. 

4. Ogni elettore potrà esprimere un numero di preferenze pari al numero di eleggibili 
per ogni  organo. 

5. Le preferenze vengono espresse indicando nella scheda elettorale, riportante il timbro 
dell’Associazione, il nome e il cognome del candidato. 

6. Vengono eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità di 
voti viene eletto il candidato socio avente maggior anzianità di iscrizione al C.A.I.. 

7. L’elezione del Presidente si effettua con voto preferenziale, che può essere attribuito a 
quei candidati a Consigliere che abbiano anche accettato la candidatura a Presidente, il 
voto preferenziale per la nomina a Presidente è valido in subordine per la nomina a 
Consigliere. 

8. Il candidato alla carica di Presidente dell’Associazione al momento della elezione deve 
aver maturato esperienza almeno triennale negli organi delle strutture sezionali o 
periferiche. 

 
 
In merito al punto 2 si precisa che è possibile candidarsi poco prima dell’apertura delle 
operazioni di voto. 

 


