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-  Alle Società sportive iscritte 

- Ai Componenti la Presidenza e il Consiglio del 

Comitato 

-  Ai componenti il collegio dei revisori dei conti 

e,  p.c.: 

-  Alla Presidenza nazionale CSI 

          

 

Oggetto: Convocazione dell’Assemblea ordinaria del Comitato CSI di TRENTO 

 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 77, 79 dello Statuto, è convocata l’Assemblea ordinaria del Comitato 

territoriale di TRENTO  del Centro Sportivo Italiano: 

 in prima convocazione per il giorno 15 aprile 2015 alle ore 08,00 presso Madrano di Pergine, 

Pizzeria Belvedere; 

 in seconda convocazione per il giorno  GIOVEDI’ 16 Aprile 2015 alle ore 19,00 presso 

Club House della Polisportiva Oltrefersina, Campo Sportivo di Madrano (Pergine 

Valsugana) 

per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

1. Verifica dei poteri; 

2. Insediamento degli organismi assembleari;  

3. Rendiconto 2014 e relazione sulla gestione; 

4. Piano e programma predisposto per il 2015; 

5. Dibattito; 

6. Presentazione e votazione di documenti, mozioni; 

7. Consegna benemerenze alla Società Sportiva Stella Alpina di Carano e, alla memoria, a Marco 

Battan. 

8. Varie ed eventuali. 

Seguirà un momento conviviale e di socializzazione. 

Le società sportive che intendono proporre argomenti da inserire all’Ordine del Giorno, devono farne 

richiesta scritta al Comitato almeno 5 giorni prima della data di effettuazione dell’Assemblea e cioè 

entro il 10 aprile 2015.  

Alla presente è allegato un modello per il conferimento di delega ad altra società. Il numero massimo di 

deleghe consentito è n. 2 per ogni società.  

Presso la segreteria del comitato sono depositati gli elenchi delle società aventi diritto a voto. 

Cordiali saluti. 
 

Trento, 26 febbraio 2015 

 

Il Presidente del Comitato 

Ezio Zappini 

 

 

 

P.S.: per motivi organizzativi si invitano le Società a comunicare a ezio@oltrefersina.it il 

numero dei partecipanti entro martedì 14 aprile 
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