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                                 A tutti i Soci 

Ordinari e Familiari della Sezione di Fermo 
Ai Reggente Sottosezione di Montefortino 
Ai coordinatori dei Gruppi sezionali 
Ai Direttori delle Scuole intersezionali di Alpinismo 

e sci-alpinismo 
Ai Revisori dei Conti sezionali 
 

Con la presente si comunica che è convocata l’Assemblea ordinaria dei soci della Sezione di Fermo 
in prima convocazione alle ore 07:00 del giorno 11/10/2019 presso la sede sezionale CAI Fermo 
sita in: largo Carlo Mora, 5 FERMO e in seconda convocazione alle ore 16:00 del giorno 
12/10/2019 presso la sede sezionale CAI Fermo sita in: largo Carlo Mora, 5 FERMO per 
discutere e deliberare sul seguente  
                                                          ORDINE DEL GIORNO 
1) Nomina Presidente dell’Assemblea, del segretario e n° 3 scrutatori; 
2) Approvazione del bilancio consuntivo anno 2018; 
3) Approvazione bilancio preventivo anno 2019; 
4) Ratifica programma attività anno 2019; 
5) Varie ed eventuali 
6) Votazione per il rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2019-2021:  

• Consiglio Direttivo: n.9,  
• Collegio Revisori dei Conti: n.3,  
• Collegio dei Probiviri: n.3; 

7) Votazione per designazione n.1 Delegato Elettivo all’Assemblea Nazionale e Regionale per 
l’anno sociale 2019.  

 
La votazione avrà inizio alle ore 17:00 e terminerà alle ore 20:00. 

 
Si invitano i soci che intendano proporre la propria candidatura come Consigliere, ovvero Revisore 
dei Conti o Probiviro o Delegato Elettivo a presentare la propria candidatura inviando email al 
Presidente della Sezione Mario Scarfini entro giovedi 10 ottobre 2019 all’indirizzo 
marioscarfini@virgilio.it oppure via whatsapp al numero: 3290542070 .  
 
Possono candidarsi tutti i soci maggiorenni iscritti all’associazione con almeno due anni consecutivi 
di iscrizione pienamente completati ad eccezione dei candidati al Collegio dei Probiviri in cui si 
richiedono almeno dieci anni consecutivi di iscrizione pienamente completati. 
I soci impossibilitati a presenziare ai sensi dell’art 18 dello Statuto sezionale possono farsi 
rappresentare in Assemblea e in votazione da altro socio purché non Consigliere. Il socio delegato 
non può portare più di una delega. E’ escluso il voto per corrispondenza. 
 
Fermo, lì 25/09/2019                                                                                           Il Presidente 

                                                      Mario Scarfini 

mailto:marioscarfini@virgilio.it

