
Oggetto: Convocazione dell’Assemblea nazionale ordinaria 2016

Cari amici,

ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 e segg. dello Statuto e in ottemperanza alla delibera

del Consiglio Nazionale del 21-22 novembre 2015, è convocata l’Assemblea Nazionale

in sessione ordinaria a Firenze Campi Bisenzio presso il Centro Congressi Spazio Reale

in via di San Donnino 4/6:  

§• in prima convocazione venerdì 10 giugno 2016 alle ore 7,00; 

§• in seconda convocazione sabato 11 giugno 2016 alle ore 9,00; 

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Verifica dei poteri

2. Relazione del Presidente Nazionale;

3. Lavori assembleari;

4. Elezione del Presidente nazionale, del Consiglio nazionale, 

del Presidente e dei componenti del Collegio nazionale dei revisori dei conti,

del Collegio nazionale dei Probiviri;

5. Votazione di  documenti e mozioni;

6. Eventuali e varie.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 dello Statuto

l’Assemblea Nazionale si svolge con le modalità previste

dall’apposito Regolamento approvato dal Consiglio

nazionale il 21-22 novembre 2015.  

Gentili Signori

Presidenti delle Società sportive affiliate

Presidenti dei Comitati territoriali 

Presidenti dei Comitati regionali 

Consiglieri nazionali 

Componenti del Collegio dei Revisori dei conti

Componenti del Collegio dei Probiviri

Procuratore associativo nazionale

del Centro Sportivo Italiano

LORO SEDI

Roma, 8 aprile 2016

U/PN/SB/2016/585



In ottemperanza di quanto previsto dall’art. 7 del “Regolamento dell’Assemblea

Nazionale”, le Società sportive che intendono proporre argomenti da inserire

all’ordine del giorno, devono farne richiesta al Consiglio Nazionale almeno 10 giorni

prima della data di effettuazione dell’assemblea e cioè entro l’1 giugno 2016.

Si allegano alla presente convocazione:

1. il Regolamento dell’Assemblea Nazionale;

2. le modalità di presentazione delle candidature e di svolgimento dell’Assemblea;

3. i moduli per la presentazione delle candidature

4. il modello di conferimento delle deleghe.

Hanno titolo a partecipare all’Assemblea ed a sottoscrivere le candidature le Società

ed Associazioni affiliate alla data del 08/04/2016 o che provvedano al rinnovo

amministrativo dell’affiliazione entro le ore 20.00 del giorno 9 giugno 2016. 

Sono condizioni vincolanti alla partecipazione con diritto di voto all’Assemblea

nazionale che le società:

• siano in regola con il pagamento delle quote di iscrizione per l’anno in corso e

non risultino colpite da sanzione in corso di esecuzione;

• abbiano almeno 10 tesserati.

Non hanno diritto di voto le società sportive di nuova affiliazione iscritte al CSI

successivamente alla convocazione della Assemblea nazionale.

La Commissione per i poteri e le garanzie verificherà l’elenco delle società sportive

aventi diritto al voto attraverso la consultazione del programma TACSI. La

commissione è composta dai tesserati:

1. Sebastiano Gazzo - Catania

2. Paola Metalli - Roma

3. Gianluca Puliga - Roma

4. Sergio Suardi - Bergamo

5. Stefano Zironi - Modena

Ciascuna società sportiva interviene in assemblea nella

persona del suo legale rappresentante: presidente o



vicepresidente o, in caso di loro impedimento, un altro componente del proprio

consiglio direttivo. Ogni società sportiva può intervenire all’assemblea anche

mediante il conferimento di delega ad un’altra società sportiva della regione di

appartenenza.

Ciascuna società sportiva, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 103 dello Statuto, può

avere conferito un numero massimo di 40 deleghe da parte di altre società sportive.

Ogni delega, sia in originale che inviata tramite fax, va compilata sul modulo

appositamente predisposto, deve essere sottoscritta dal legale rappresentate della

società sportiva e deve essere accompagnata dalla fotocopia del documento di

riconoscimento di chi la sottoscrive.

Si ricorda, infine, che anche per le sottoscrizioni di candidature inviate e trasmesse

via fax o mail, occorre allegare copia di un documento di identità valido.

L’accredito dei delegati inizierà dalle ore 08.00 del giorno 10 giugno 2016 e

proseguirà fino alle ore 13.00 del giorno 11 giugno 2016. Nei prossimi giorni, sarà data

comunicazione per la possibilità di un pre-accredito on-line, il quale consentirà di

abbreviare significativamente le procedure in sede assembleare.

Cordiali saluti.

Massimo Achini

Presidente nazionale CSI


