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CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Carmagnola 
 

AVVISO DI CONVOCAZIONE 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

 
Con delibera del 8 novembre  2022 il Consiglio Direttivo ha convocato l’Assemblea 

ordinaria dei Soci, a norma dell’art. 19 dello Statuto Sezionale, che si svolgerà in prima 

convocazione presso la sede sociale  il giorno 13 dicembre 2022, alle ore 23.30 e, 

occorrendo, in seconda convocazione il giorno  
 

Mercoledì 14 dicembre 2022 alle ore 21.00 
 

presso la Sede sociale 
 

di Via Bobba n. 10 a Carmagnola 
 

Con il seguente ORDINE DEL GIORNO: 
1) Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea;  

2) Consegna distintivi ai soci per il raggiungimento dei 25/50/60 anni di Tesseramento 

3) Relazione di chiusura esercizi finanziari (dal 2018 al 2021) e di previsione delle 

iniziative per il 2023; 

4) Lettura dei risultati raggiunti dal sondaggio in merito alle aspettative dei soci che 

era stato promosso con il tesseramento per l’anno 2022; 

5) Approvazione delle quote di Tesseramento per l’anno 2023; 

6) Comunicazione del Calendario gite per l’anno 2023; 

7) Proposta di organizzare presso la sede serate a tema per informare e istruire i soci 

circa i  rischi che si corrono frequentando l’ambiente montano e conseguentemente 

le precauzioni da adottare. 

8) Proposta di acquisto Kit ARTVA da noleggiare ai soci per le gite sociali su neve; 

9) Varie ed eventuali.  

Il presente Avviso di convocazione è pubblicato nella bacheca sezionale sita in via 

Bobba n. 10  e tutti i documenti di cui ai punti 3,4,5 e 6 sono scaricabili dal sito 

istituzionale www.caicarmagnola.it. 

Per poter votare il Socio dovrà esibire: -tessera CAI in regola con la quota per l’anno in corso; 
-eventuale delega (su modulo predisposto) sottoscritta da un Socio delegante avente diritto al 
voto. Si precisa che ai sensi dell’art. 24 dello Statuto ogni socio può rappresentare un solo socio. 
 

CARMAGNOLA,  Il Presidente della Sezione 

 AUDISIO Domenico 


