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Pinerolo, 16 marzo 2022

Gentile Socio

della Sezione CAI di Pinerolo

Oggetto: convocazione assemblea ordinaria dei soci 2022

Gentile Socio,

Ti informo che l’assemblea ordinaria dei soci per l’anno 2022 si terrà presso la sede

sociale di Via Sommeiller 26, in prima convocazione per giovedì 31 marzo 2022 alle ore

23.30 e mancando il numero legale dei partecipanti, in seconda convocazione, per

giovedì 28 aprile 2022 dalle ore 21.00 con il seguente Ordine del Giorno:

1. approvazione del verbale assemblea 2021;

2. relazione del Presidente sull'attività 2021 e illustrazione delle iniziative 2022;

3. delibera quote sociali 2022 - ratifica;

4. approvazione bilancio consuntivo 2021;

5. approvazione bilancio preventivo 2022;

6. consegna distintivi 25°, 50°, 60° 70° di tesseramento;

7. relazione Scuola Intersezionale Valli Pinerolesi attività 2021;

8. relazione delle attività e corsi Sezionali;

9. approvazione programma attività sociale 2022;

10.varie ed eventuali.

N.B.: Si ricorda a tutti i soci che, per poter partecipare e votare all’assemblea, è

OBBLIGATORIO essere in regola con il tesseramento 2022.

Possono votare i maggiorenni: Soci Ordinari, Soci Familiari e Ordinari Juniores.
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Nell’occasione potrai ritirare il programma attività per l’anno 2022 e la nostra rivista

Sbarua.

Ti rammentiamo che hai tempo, per la continuità associativa, di rinnovare la tessera CAI

entro e non oltre il 31 ottobre 2022, in sede e online:

https://www.caipinerolo.it/wp/la-sezione/tesseramento/rinnovo-tesseramento-online/

Confidando in un’ampia partecipazione e di incontrarTi personalmente all’assemblea

porgo migliori saluti.

il presidente delle sezione

Matteo Bourcet

DELEGA
(Ogni socio può portare al massimo 3 deleghe,

non possono essere consegnate deleghe ai membri del Direttivo))

Il sottoscritto............................................................................... , in riferimento

dell’assemblea ordinaria della SEZIONE CAI di PINEROLO del _______________________

con l'O.D.G. sopra riportato, delego a rappresentarmi il socio:

......................................................................

IN FEDE

FIRMA: _____________________________________
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