
 CENTRO SPORTIVO ITALIANO - COMITATO TERRITORIALE DI TRENTO 

 

- Alle Società sportive affiliate 

- Ai Componenti la Presidenza e il Consiglio del Comitato  

- Ai Revisori dei conti 

e, p.c. 

- Alla Presidenza nazionale CSI 

LORO SEDI 

Oggetto: Convocazione dell’Assemblea Ordinaria del Comitato CSI TRENTO 

 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 16 e 49 dello Statuto, del vigente regolamento elettorale, è convocata 

l’Assemblea ordinaria del Comitato territoriale C.S.I. di TRENTO: 

- in prima convocazione per il giorno 27 novembre alle ore 6:00 presso la del Comitato sita in Trento, 

Via Madruzzo n.19; 

- in seconda convocazione per il giorno SABATO 28 NOVEMBRE alle ore 16:00 presso IL 

COLLEGIO ARCIVESCOVILE, sito in TRENTO, VIA ENDRICI N.23 
per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

1. Verifica dei poteri; 

2. Elezione delle commissioni assembleari; 

3. Relazione del Consiglio Territoriale sull’andamento del Comitato; 

4. Dibattito; 

5. Votazione di documenti e mozioni; 

6. Elezione del Presidente, del Consiglio e dei revisori dei Conti e dei delegati all’assemblea regionale e 

nazionale;  

7. Varie ed eventuali. 

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

richiesta scritta al Comitato almeno 10 giorni prima della data di effettuazione dell’Assemblea e cioè 

entro il 17/11/2020. 

Alla presente sono allegati: modalità per la presentazione delle candidature e norme elettorali, modello 

per il conferimento di delega ad altra società e modulistica per la presentazione delle candidature per le 

varie cariche sociali. L’elenco delle società aventi titolo a partecipare all’Assemblea è depositato e 

disponibile presso il Comitato CSI di Trento per la consultazione. 

Si ricorda che potranno partecipare con diritto di voto: 
- Le associazioni e gli altri enti affiliati nella stagione sportiva 2019/2020 che risultino affiliati fino al 

31/12/2020 (anche in funzione della proroga ricevuta per la modifica delle annualità sportive) o che 

rinnovino la propria affiliazione (qualora scaduta al 31/8/2020) entro e non oltre il giorno precedente alla 

data di prima convocazione (e quindi, ENTRO IL 26 NOVEMBRE 2020); 

- Le associazioni e gli altri enti di nuova affiliazione (stagione 2020/2021) purché abbiano aderito al CSI 

almeno 3 mesi prima della data di prima convocazione dell’assemblea elettiva. 

Cordiali saluti. 

TRENTO, 23/10/2020        Il Presidente del Comitato 

         



                

 CENTRO SPORTIVO ITALIANO  
 

COMITATO TERRITORIALE DI TRENTO 

 

 

 

 

ASSEMBLEA TERRITORIALE  

quadriennio 2020/2024 

 

 
DELEGA AD ALTRO SOCIO 

 

 

 

__l__ sottoscritt__ ___________________________     __________________________________ 
    nome      cognome 

 

legale rappresentante della _________________________________________________________ 
    denominazione della società 
 

regolarmente affiliata al Centro Sportivo Italiano per l’A.S.2020/2021 presso il Comitato Territoriale  

 

 

DELEGA 

 

 

la Società/Associazione Sportiva _____________________________________________________ 
        denominazione della società 
 

a rappresentare la predetta Società/Associazione Sportiva all’Assemblea del Comitato Territoriale  

 

CSI di TRENTO 

 

 

 

 

___________________ , ______________________ 
località    data 

 

 

 

        _______________________________ 
          firma 



  CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
 

COMITATO TERRITORIALE DI TRENTO 

 

ASSEMBLEA TERRITORIALE  

quadriennio 2020/2024 

 
CANDIDATURA A PRESIDENTE TERRITORIALE 

 

__l__ sottoscritt__ ___________________________     __________________________________ 
    nome      cognome 

 

nat__ a __________________________________________________ il _____________________ 
   comune di nascita       data di nascita 

 

residente a       Via        n° ______ 
   comune di residenza     Via 

 

tesserato per l’A.S. 2020/21 presso il Comitato Territoriale di ____________________________ 
         denominazione del comitato 

 

alla ___________________________________ con tessera n° ___________ 
  denominazione della società 

 

presenta la propria candidatura a Presidente Territoriale del Centro Sportivo Italiano di  

 

TRENTO 
Dichiara a tal fine: 

 

 di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti 

dall’art. 56 dello Statuto; 

 

 di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità indicate dall’art. 58 dello Statuto; 

 

 di non incorrere nella causa ostativa di cui all’art. 21 dello Statuto;   

 

 di trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 6 comma 4, Legge n. 8/2018; 

 

 di aderire ai principi ispiratori del CSI, indicati dal Patto Associativo allegato. 

 

___________________ , ______________________ 
località    data 

 

            _______________________________ 
          Firma 



 CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
 

COMITATO TERRITORIALE DI TRENTO 

 

ASSEMBLEA TERRITORIALE  

quadriennio 2020/2024 
 

 

 

CANDIDATURA A CONSIGLIERE TERRITORIALE 
 

__l__ sottoscritt__ ___________________________     __________________________________ 
    nome      cognome 

 

nat__ a __________________________________________________ il _____________________ 
   comune di nascita       data di nascita 

 

residente a       Via        n° ______ 
   comune di residenza     Via 

 

tesserato per l’A.S. 2020/2021 presso il Comitato Territoriale di ____________________________ 
         denominazione del comitato 

 

alla ___________________________________ con tessera n° ___________ 
  denominazione della società 

 

presenta la propria candidatura a Consigliere Territoriale del Centro Sportivo Italiano di  

 

TRENTO 
 

Dichiara a tal fine: 

 

 di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità previsti dall’art. 56 dello Statuto; 

CSI; 

 

 di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità indicate dall’art. 58 dello Statuto; 

 

 di trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 6 comma 4, Legge n. 8/2018; 
 

 di aderire ai principi ispiratori del CSI, indicati dal Patto Associativo allegato; 

 

___________________ , ______________________ 
località    data 

 

        _______________________________ 
          firma 



 CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
 

COMITATO TERRITORIALE DI TRENTO 

 

ASSEMBLEA TERRITORIALE  

quadriennio 2020/2024 

 
CANDIDATURA A REVISORE DEI CONTI TERRITORIALE 

 

 

__l__ sottoscritt__ ___________________________     __________________________________ 
    nome      cognome 

 

nat__ a __________________________________________________ il _____________________ 
   comune di nascita       data di nascita 

 

residente a       Via        n° ______ 
   comune di residenza     Via 

   

presenta la propria candidatura a Revisore dei Conti Territoriale del Centro Sportivo Italiano di  

 

TRENTO 
Dichiara a tal fine: 

 

1. di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti previsti: 

□ Titolo di studio      
(indicare esattamente il titolo di studio conseguito) 

□ Avere aver maturato la seguente professionalità specifica   

 
 

(indicare dettagliatamente) 

□ eventuale scrizione all’Albo dei Revisori dei Conti di seguito precisato:    

 

(specificare l’Albo) 

 

2. di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità previsti dall’art. 56 dello Statuto CSI; 

3. Di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità indicate dall’art. 58 dello Statuto CSI; 

4. di aderire ai principi ispiratori del CSI, indicati dal Patto Associativo allegato. 
 

___________________ , ______________________ 
località    data 

        _______________________________ 
          firma 



 CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
 
 
IL PATTO ASSOCIATIVO 
 
Il Patto associativo è la carta di riferimento culturale ed educativo di tutti gli operatori del Centro Sportivo Italiano. 
Con la sua accettazione viene sancita l'appartenenza associativa e delineato il modello dell'organizzazione, della vita e delle attività 
dell'Associazione. 
Gli operatori e le strutture vi aderiscono e s'impegnano per la sua fedele attuazione. 
 
• Il Centro Sportivo Italiano è un'Associazione di persone, uomini e donne insieme, che promuovono attività sportive condividendo 
la medesima concezione dell'uomo e dello sport. 
La dimensione associativa - democratica, partecipata e solidaristica - è essenziale al raggiungimento delle finalità educative dell'Associazione 
e a garantire una significativa presenza nel mondo dello sport e, più in generale, nella società. 
Cellula di base del CSI e luogo più qualificato per l'esperienza associativa dei praticanti, è la Società sportiva. 
L'Associazione intende assicurare il compimento di esperienze di associazionismo sportivo nelle forme aggregative più diverse, attraverso 
l'impegno volontaristico dei propri operatori. 
 
• La persona umana è il soggetto e il fine dell'attività del Centro Sportivo Italiano. 
L'Associazione pone a base della propria azione la dignità della persona umana fatta a immagine di Dio, il suo primato di fronte a interessi di 
qualsiasi natura, il suo diritto a svilupparsi pienamente anche attraverso l'attività sportiva. 
Le attività dell'Associazione sono pertanto sempre orientate allo sviluppo integrale delle persone, a favorire la varietà dei modi di essere più 
idonei e congeniali a ciascuna di esse, a promuovere relazioni, scambi e collaborazioni. 
 
• La dimensione ecclesiale del CSI si attualizza nel riferimento costante all'esperienza viva della Chiesa italiana. 
L'Associazione condivide l'impegno pastorale della Chiesa e, in collaborazione con le altre aggregazioni ecclesiali, opera attraverso lo sport 
percorrendo strade di promozione umana e di evangelizzazione, con un'attenzione particolare al mondo giovanile.  
 
• L'impegno sul territorio attiva vive correnti di partecipazione e di solidarietà per una vita sociale più umana. 
 Il tradizionale impegno dell'Associazione in favore dello "sport per tutti" trova concreta e puntuale attuazione rivolgendosi alle componenti più 
deboli ed emarginate della società e impegnandosi nella valorizzazione dello sport come prevenzione del disagio giovanile, recupero dalla 
devianza  e come strumento per la riabilitazione e l'integrazione dei disabili. 
 
• Il gioco e la festa sono caratteri essenziali e qualificanti  di tutte le attività associative. 
Dei tre elementi costitutivi dello sport - movimento,  gioco, agonismo - il gioco deve costantemente riempire di sè, in forma piena e genuina, 
ogni espressione motoria e sportiva dell'Associazione. 
Lo sport è un ambito privilegiato della ludicità e, quando libero da vincoli o interessi estranei, è espressione di libertà e creatività, di gioiosa 
realizzazione di se stessi in armonia con gli altri e con la natura. 
Solo nel gioco e nella "festa" lo sport sviluppa appieno le sue grandi possibilità educative, di maturazione personale e di solidarietà sociale. 
 
• Sono le età, le condizioni, i bisogni e le aspirazioni delle persone a determinare nell'Associazione le diverse forme di attività sportiva. 
Tutte le forme di attività - ludico-motorie, di educazione allo sport, sportive, di servizio - fanno parte della vita associativa. 
In questa linea vanno tenuti presenti i valori fondamentali della persona e della vita sociale, quali ad esempio la salute, il gioco, la tecnica, le 
regole, l'agonismo, la collaborazione, l'amicizia, la solidarietà, l'incontro con la natura e l'ambiente sociale. 
Per questo il CSI, nelle sue diverse realtà associative territoriali, elabora progetti di attività attenti alle situazioni e alle possibilità. 
 
• L'intenzionalità educativa promuove e sostiene l'azione associativa in ogni settore. 
Nell'Associazione ciascuno è non tanto destinatario di un servizio, ma soggetto creativo e responsabile di un progetto educativo culturale. 
Qualsiasi progetto, anche il più semplice, è valido se ispirato da una intenzionalità educativa che attinge alle motivazioni di fondo 
dell'Associazione e prende forza dalla coerente testimonianza che ne danno i responsabili ad ogni livello. 
 
• Il servizio sportivo-educativo del CSI presenta un forte radicamento etico. 
La vita e il modello organizzativo dell'Associazione, fortemente segnati dalla solidarietà,  fanno riferimento alle regole statutarie rigorosamente 
improntate a criteri etici di trasparenza, correttezza e competenza. 
 
• Il CSI partecipa alla storia del proprio tempo in maniera attiva e responsabile. 
L'Associazione promuove un'azione sportiva non in uno spazio separato dal mondo, ma integrata in esso, per favorirne la crescita. 
 
• Il CSI rivendica un ruolo sociale nello sport e nella società. 
L'Associazione, a base volontaristica, rappresenta un'occasione di valorizzazione della libera iniziativa e costituisce luogo di 
formazione e di esperienza sociale. 
 
 
 
        _______________________________ 
         firma per accettazione del candidato 



 CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
 

COMITATO TERRITORIALE DI TRENTO 

 

ASSEMBLEA TERRITORIALE  

quadriennio 2020/2024 

 
SOTTOSCRIZIONE DELLA CANDIDATURA A 

PRESIDENTE TERRITORIALE 
 

 

__l__ sottoscritt__ ___________________________     __________________________________ 
    nome      cognome 

 

legale rappresentante della _________________________________________________________ 
    denominazione della società 
 

regolarmente affiliata al Centro Sportivo Italiano per l’A.S. 2020/21 presso il Comitato Territoriale  

 

di _______________________________  Codice di affiliazione   _______________________                                                 
                  denominazione del comitato 

 

  

 

sottoscrive la candidatura a Presidente Territoriale di 
  

 

_____________________________________     _______________________________________ 
   nome       cognome 

 

 

 

 

___________________ , ______________________ 
località    data 

 

 

 

        _______________________________ 
          firma 

 

 

 

 

 

 



 

  

 CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
 

COMITATO TERRITORIALE DI TRENTO 

 

ASSEMBLEA TERRITORIALE  

quadriennio 2020/2024 
 

 

 

SOTTOSCRIZIONE DELLA CANDIDATURA A 

CONSIGLIERE TERRITORIALE 
 

 

 

 

__l__ sottoscritt__ ___________________________     __________________________________ 
    nome      cognome 

 

legale rappresentante della _________________________________________________________ 
    denominazione della società 
 

regolarmente affiliata al Centro Sportivo Italiano per l’A.S. 2020/21 presso il Comitato Territoriale  

 

di _______________________________  Codice di affiliazione   _______________________                                                 
                  denominazione del comitato 
  

 

 

 

sottoscrive la candidatura a Consigliere Territoriale di 
  

 

_____________________________________     _______________________________________ 
   nome       cognome 

 

 

___________________ , ______________________ 
località    data 

 

 

 

        _______________________________ 
          firma 

 



 CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
 

COMITATO TERRITORIALE DI TRENTO 

 

ASSEMBLEA TERRITORIALE  

quadriennio 2020/2024 
 

 

 
SOTTOSCRIZIONE DELLA CANDIDATURA A 

REVISORE DEI CONTI TERRITORIALE 
 

 

 

 

__l__ sottoscritt__ ___________________________     __________________________________ 
    nome      cognome 

 

legale rappresentante della _________________________________________________________ 
    denominazione della società 
 

regolarmente affiliata al Centro Sportivo Italiano per l’A.S. 2020/21 presso il Comitato Territoriale  

 

di _______________________________  Codice di affiliazione   _______________________                                                 
                  denominazione del comitato 
  

 

 

 

sottoscrive la candidatura a Revisore dei Conti Territoriale di 
  

 

_____________________________________     _______________________________________ 
   nome       cognome 

 

 

___________________ , ______________________ 
località    data 

 

 

 

        _______________________________ 
          firma 

 

 


