SEZIONE ANA ALTO ADIGE
39100 BOLZANO – VIA S. QUIRINO 50/A
Telefono 0471/279280 e-mail: bolzano@ana.it

Ai Sigg. Capigruppo
Ai Sigg. Consiglieri Sezionali
Ai Sigg. Revisori dei Conti
Al Referente della Pro.Civ
Al Revisore Conti Nazionale

OGGETTO: Assemblea ordinaria Sezionale dei Delegati

Il Presidente, ai sensi dell’Art. 10 del Regolamento Sezionale, convoca per

SABATO 9 marzo 2019
presso l’Aula Magna del Teatro Gino Coseri delle Scuole Medie di Laives l’Assemblea Ordinaria
annuale dei Delegati, alle ore 14,30 in prima convocazione ed alle ore 15,00 in seconda
convocazione, con il seguente ordine del giorno:
Saluto del Presidente
Verifica dei poteri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nomina del Presidente dell’Assemblea, del Segretario e degli Scrutatori;
Approvazione del verbale della seduta del 3 marzo 2018;
Interventi delle Autorità e dei Rappresentanti Nazionali;
Relazione morale del Presidente;
Rendiconto consuntivo 2018 e bilancio preventivo 2019;
Rendiconto economico “Scarpe Grosse”;
Relazione dei Revisori dei Conti;
Discussione ed approvazione delle relazioni morale e finanziaria;
Quota associativa sezionale 2020;
Elezioni per il rinnovo parziale del Consiglio Direttivo;
Elezione dei Delegati Sezionali All’Assemblea Nazionale.

All’Assemblea potranno presenziare tutti i Soci Alpini ed i Soci Aggregati della Sezione
regolarmente tesserati.

Ricordiamo che, secondo l’Art. 11 del Regolamento Sezionale:

“Ogni Gruppo ha diritto a far partecipare all’Assemblea un delegato ogni 20 soci o
frazione superiore a 10.
I Gruppi che non raggiungono i 20 soci hanno comunque diritto ad un delegato.
Non possono essere delegati all’assemblea i membri del C.D.S. ed i Revisori dei
Conti.
Il Capogruppo, purchè non incorra nell’esclusione di cui sopra, ricopre di diritto uno
dei posti di delegato spettante al gruppo. Egli potrà farsi sostituire, mediante delega
scritta, da un altro delegato e nel caso egli sia il solo delegato da altro socio del
gruppo.
Gli altri delegati sono eletti dall’assemblea di Gruppo e durano in carica un anno.
Ogni delegato può rappresentare altri due delegati del suo gruppo mediante delega
scritta.”

Quanto prima seguiranno i fogli per l’ammissione al ritiro delle schede di votazione, che
raccomandiamo di compilare attentamente con firma del Capogruppo.

Un cordiale saluto.

Il Presidente

Bolzano, 1 febbraio 2019
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