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Convocazione Assemblea Elettorale 
 
 

Care socie e cari soci, 
con il 31 dicembre 2022 ha avuto termine il mandato del Consiglio Direttivo che tre anni fa avete eletto 
alla gestione della Sezione. Nel ringraziarvi per la fiducia dataci e nella speranza di avere assolto 
all’incarico nel rispetto delle Vostre esigenze di soci e delle Vostre aspettative, sono a comunicarvi 
l’appuntamento volto alla costituzione del nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 2023/2025. È per 
quanto che in prima convocazione, per il giorno venerdì 27 gennaio 2023 alle ore 12:30, pressi i locali 
della sede sociale in Spoleto Piazzale Polvani n. 8 e, mancando il numero legale, in seconda 
convocazione per il giorno sabato 28 gennaio 2023 alle ore 16:30, sempre presso i locali sezionali, è 
indetta  
 

l’Assemblea elettorale 
 
con il seguente ordine del giorno: 
 

- comunicazioni del Presidente del Consiglio Direttivo uscente; 
- nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea e di tre scrutatori (rif. art. 17 Statuto 

Sezionale); 
- operazioni di voto;  
- varie ed eventuali. 

 
Le operazioni di voto si svolgeranno a scrutinio segreto e per un arco di tempo di tre ore successive 
all’apertura del seggio elettorale, dopodiché seguirà lo spoglio delle schede elettorali.  
Per Vostra opportuna conoscenza si riportano, di seguito, i dettami degli articoli 16) e 27) dello Statuto 
Sezionale, nelle parti che interessano l’Assemblea elettorale e le condizioni di eleggibilità alle cariche 
sociali: 

art. 16) 
- “hanno diritto ad intervenire all’Assemblea ed hanno diritto al voto tutti i soci ordinari e famigliari 

maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all’anno in cui si tiene 
l’Assemblea; i minori di età possono assistere all’Assemblea. Ogni socio può farsi rappresentare in 
Assemblea da altro socio, che non sia componente il Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece 
anche nella votazione a scheda segreta mediante rilascio di delega; ogni socio delegato può portare 
n. 1 delega. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno 
la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro 
ore dopo la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. È 
escluso il voto per corrispondenza”. 
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art. 27) 
- “sono eleggibili alle cariche sociali i soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti: siano 

iscritti all’associazione da almeno due anni; non abbiano riportato condanne per un delitto non 
colposo; siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio 
sociale; siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire e conseguire gli scopi 
indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.  

… … omississ … … 
Non sono eleggibili a cariche sociali o candidati ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro 
dipendente con il Club Alpino Italiano quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con 
le strutture centrali o periferiche.” 

 

È per quanto che tutti i soci in possesso dei requisiti di eleggibilità sono invitati a far pervenire alla 
segreteria della Sezione, anche a mezzo di posta elettronica all’indirizzo 

caispoleto@gmail.com 
manifestazione di autocandidatura a componente il Consiglio Direttivo Sezionale o al Collegio dei 
Revisori dei Conti (si allega modello per l’autocandidatura). Si può essere eletti ad una sola carica 
sezionale. 

 

Confidando in una Vostra numerosa partecipazione all’appuntamento quale momento importante della 
vita associativa, sono a porgervi i miei più cordiali e affettuosi saluti e quelli dei Consiglieri uscenti.  
 

Spoleto 2 gennaio 2023 
 

Il Presidente 
del Consiglio Direttivo uscente 

Guido Luna  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTO di DELEGA 
 

Il sottoscritto _________________________________________________, in qualità di socio del Club Alpino 
Italiano, iscritto presso la Sezione di Spoleto “Enzo Cori”, conferisce  

delega  
al socio _____________________________________________, affinché in suo nome e vece lo rappresenti 
all’Assemblea Elettorale del ___ - 01-2023 per il rinnovo del Consiglio Direttivo Sezionale conferendogli mandato 
di esercitare il diritto di voto.  
Spoleto ___________________ 
 

Il delegante Firmato ________________________________________________ 


