- Alle Società sportive affiliate
- Ai Componenti la Presidenza e il Consiglio del Comitato
- Ai Revisori dei conti
e, p.c.
- Alla Presidenza nazionale CSI
LORO SEDI
Oggetto: Convocazione dell'Assemblea Ordinaria del Comitato CSI di Reggio Emilia
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 16 e 49 dello Statuto, del vigente regolamento elettorale, è convocata
l'Assemblea ordinaria del Comitato territoriale C.S.I. di Reggio Emilia:


in prima convocazione per il giorno 15 Gennaio 2021 alle ore 7.00, presso la sede del CSI di Reggio
Emilia – via Vasco Agosti, 6 a Reggio Emilia



in seconda convocazione per il giorno 16 Gennaio 2021 alle ore 10.00 online, su
piattaforma Zoom, al link che sarà pubblicato sul sito www.csire.it

per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1. Verifica dei poteri;
2. Elezione delle commissioni assembleari;
3. Relazione del Consiglio Territoriale sull'andamento del Comitato;
4. Dibattito;
5. Votazione di documenti e mozioni;
6. Elezione del Presidente, del Consiglio e dei revisori dei Conti e dei delegati all'assemblea regionale e
nazionale;
7. Varie ed eventuali.
Le società sportive devono comunicare alla segreteria provinciale la partecipazione inviando una mail
all’indirizzo assemblea@csire.it entro le ore 20.30 del giorno 15 Gennaio 2021, inserendo in allegato
eventuali deleghe di altri soci. La commissione verifica poteri e garanzie, fatte le dovute verifiche,
risponderà alla mail inviando le modalità per la partecipazione all’assemblea.
Le società sportive che intendono proporre argomenti da inserire all'Ordine del Giorno, devono farne
richiesta scritta al Comitato o via mail all’indirizzo assemblea@csire.it almeno 10 giorni prima della data di
effettuazione dell'Assemblea e cioè entro il 05/01/2021.
Alla presente sono allegati: modalità per la presentazione delle candidature e norme elettorali, modello per
il conferimento di delega ad altra società. Tutta la modulistica è anche disponibile sul sito www.csire.it
Presso la segreteria del comitato sono depositati gli elenchi delle società aventi diritto a voto.
Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 20.00 del 25 Dicembre 2020 secondo le indicazioni
presenti nel file “istruzioni per tutte le candidature”.
Cordiali saluti.

Reggio Emilia, 15/12/2020

Il Presidente del Comitato

