Centro Sportivo Italiano
Comitato Provinciale di Firenze

- Alle Società sportive affiliate al Comitato Territoriale CSI di Firenze
- Ai Componenti la Presidenza e il Consiglio Territoriale CSI di Firenze
- Ai Revisori dei Conti
e, p.c.
- Alla Presidenza Nazionale CSI
- Alla Presidenza regionale CSI
- Ai Comitati CSI della Regione
LORO SEDI
Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria del Comitato Territoriale CSI di Firenze
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 CSI di Firenze:
- in prima convocazione per il giorno_ 11/12/2020_ alle ore _00,45_ presso la sala parrocchiale di
San Donato in Polverosa, Via dè Tacchinardi 15/C - Firenze_______________________________
- in seconda convocazione per il giorno _12/12/2020_ alle ore _10,00_ presso la sala parrocchiale
di San Donato in Polverosa, Via dè Tacchinardi 15/C - Firenze_____________________________
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 01/12/2020.
Alla presente sono allegati: modalità per la presentazione delle candidature e norme elettorali,
modello per il conferimento di delega ad altra società.
Presso la Segreteria del Comitato territoriale sono depositati gli elenchi delle società aventi titolo a
partecipare all’Assemblea e di quelle aventi diritto di voto.
Cordiali saluti.
Firenze, 10/11/2020
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