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Asti, 13/02/2019 

 
 

Ai Sigg. Capigruppo 
            Al Cons. Naz. Giancarlo Bosetti 

Ai Sigg. Vice Presidenti Sezionali 
Ai Sigg. Consiglieri Sezionali 
Ai Sigg. Revisori dei Conti 
Ai Sigg. Delegati di Zona 

             
 
 
OGGETTO:  Convocazione Assemblea Ordinaria dei Delegati sezionali del 10 marzo 2019  

 

Il Presidente Sezionale esaminato lo Statuto Sociale, il Regolamento Sezionale e le disposizioni normative per le 

elezioni delle cariche sociali della Sezione, convoca ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Sezionale l’Assemblea Generale 

dei Delegati della Sezione di Asti. 

Questa avrà luogo presso il Salone Consiliare dell’Amministrazione Provinciale, sito in piazza Alfieri n.33, alle ore 

8,30 di domenica 10 marzo 2019, in prima convocazione ed alle ore 9,00 dello stesso giorno in seconda convocazione. 

 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea  

2. Nomina della Giunta di Scrutinio e nomina dei componenti del Seggio elettorale 

3. Saluto autorità 

4. Lettura ed approvazione del Verbale dell’Assemblea dei Delegati del 25 febbraio 2018 

5. Presentazione dei candidati 

6. Relazione morale del Presidente della Sezione 

7. Rendiconto finanziario Bilancio consuntivo 2018 e Bilancio preventivo 2019 

8. Relazione dei Revisori dei Conti 

9. Discussione ed approvazione del Bilancio consuntivo 2018 e del Bilancio preventivo 2019 

10. Discussione ed approvazione della Relazione morale del Presidente della Sezione 

11. Quota associativa 2019 

12. Elezione di n. 6 Delegati all’Assemblea Nazionale 

13. Elezione di n° 6 Consiglieri e n° 2 Revisori dei Conti 
    

 

Fanno parte del Consiglio e sono rieleggibili:  Carrer Giorgio, Conti Alessandro, Faussone Ugo 
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Si candidano a Consigliere:    Bersano Piergianni, Bianchi Fabrizio, Garrone Marco, Fasoglio Mario, 

     Giaretti Francesco, Giraudi Simone     

       

Si candidano a Revisore dei Conti:   Ferracin Sergio, Mastrolia Franco, Ollino Carlo 

      

 

Si ricorda ai capigruppo che è necessario far pervenire presso la segreteria sezionale in data antecedente a 

quella dell’Assemblea l’elenco dei Delegati di ogni gruppo, nei gruppi cui spetta un solo delegato di diritto è il 

capogruppo, salvo sua delega ad un socio alpino del medesimo gruppo. 

Non possono essere Delegati i membri del Consiglio Direttivo ed i Revisori dei Conti anche se ricoprono la 

carica di capogruppo, a norma dell’art. 11 del Regolamento sezionale. 

 
Affinché i lavori dell’Assemblea si svolgano nella più ampia libertà associativa e con il concorso costruttivo 

di tutti, il C.D.S. invita i destinatari della presente lettera a prendere nota di quanto segue: 

� la documentazione amministrativa ed organizzativa della Sezione rimarrà a completa disposizione dei 

Capigruppo, dei Delegati e dei Soci per ogni chiarimento al riguardo a partire dal  1 marzo 2019. 

� a ciascun Gruppo spetta di far partecipare all’Assemblea un Delegato ogni 25 Soci o frazione superiore a 

12 (ad es.38-63-88), ai Gruppi aventi meno di 25 Soci spetta comunque un Delegato, che ovviamente sarà 

il Capogruppo; si ricorda che i Delegati devono essere Soci Ordinari, non possono essere Delegati gli 

iscritti in qualità di Aggregati. 

� ogni delegato ha diritto ad un voto e può rappresentare al massimo altri due Delegati, purché abbiano 

rilasciato una delega scritta. 

� le schede elettorali saranno distribuite dopo tutte le relazioni di cui sopra; seguiranno le operazioni di voto. 

 

Al termine dell’Assemblea avrà luogo il pranzo sociale presso la sede sezionale. Per ragioni organizzative si 

prega di far pervenire al Circolo le prenotazioni per il pranzo entro e non oltre il giorno 6 marzo 2019 al numero 

333/2385880. 

 

Si ricorda infine che è prescritto il Cappello Alpino. 

 

 

 

Copia del verbale del 25 febbraio 2018 è disponibile in segreteria 


