
 
 
 

 
Club Alpino Italiano 

SEZIONE DI NAPOLI  

fondata nel 1871 

 

 

Convocazione Assemblea Generale Ordinaria 

 
 I soci della Sezione di Napoli del Club Alpino Italiano sono convocati in 

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA in seconda convocazione in prosieguo 

dell’assemblea del 21.3.15 per 

 

SABATO 28 MARZO 2015 ALLE ORE 9,30 
 

Presso la sede amministrativa di Castel dell’Ovo, via Eldorado 3 Napoli, per deliberare sul 

seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea; 

2. Approvazione del bilancio consuntivo 2014; 

3. Consegna Aquile d’oro. 

 

 

Napoli, lì 14 marzo 2015 

 

Il Presidente 

Simone Merola 

 

 

 

 

 

DELEGA 
 

Il sottoscritto socio ……………………………………………………………………………... 

delega il socio ………………………………………………………………………………….. 

a rappresentarlo all'Assemblea Generale Ordinaria della Sezione di Napoli del Club Alpino 

Italiano del 28 marzo 2015, approvandone fin d'ora l'operato. 

 

Data …………………………..                              Firma ……………………………………… 

 

 

 



Assemblea Ordinaria Soci Sezione CAI Napoli 
 
Cari Soci. Non è certamente serata di svago o di evasione come altre che la Sezione propone, ma 
non è nemmeno un momento di rigida formalità. Consideratelo piuttosto come un’occasione di dialogo 
e di incontro per discutere di noi.  
Il bilancio 2014 è all’ordine del giorno; ad essere “raccontato” nei suoi aspetti positivi o nelle sue 
criticità (un bilancio consuntivo non solo in termini di contabilità quindi), l’analisi importante in termini 
propositivi anche con il vostro contributo.  
Per finire un momento conviviale con la premiazione dei Soci di “lunga data” per l’impegno e il 
contributo dato alla Sezione. 
L’invito è fatto di poche parole, ma contiamo sulla presenza di molti. 
Non mancate l’appuntamento del 28 marzo; 
 

Chi può partecipare 

L’assemblea è uno dei momenti aggregativi più importanti di una Sezione del CAI. Naturalmente la 
partecipazione è aperta ai soci che sono in regola con il tesseramento associativo. Vi ricordo che la 
qualifica di socio decade la fine del mese di marzo. Per coloro che volessero sanare la propria 
posizione associativa la sezione, prima dell’inizio della riunione, rimarrà aperta dando modo a coloro 
che volessero regolarizzare la propria posizione di farlo prima dell’assemblea. Il rinnovo naturalmente 
può essere effettuato anche prima tramite il bonifico bancario utilizzando le coordinate IBAN: 
 
CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI NAPOLI 
Banca: CARIPARMA NAPOLI 
IBAN: IT47 E062 3003 5390 000 35438 155 
 
Art. 21 – Diritto di partecipazione al voto 
Alle Assemblee hanno diritto di partecipare tutti i Soci della Sezione e delle Sottosezioni che, alla data 
di convocazione, risultino in regola con il pagamento della quota sociale.  
Ogni Socio ha diritto ad 1 voto, ad eccezione dei Soci minorenni, che non hanno diritto di voto. 
Nelle questioni relative alla gestione del patrimonio sociale e per l’approvazione dei bilanci sezionali, i 
componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto in Assemblea. 
 
Come delegare un altro socio 
 
Art. 24 – Delega del voto  
Il Socio può delegare il proprio voto ad altro Socio. La delega deve risultare da atto scritto corredato 
dalla fotocopia della tessera sociale o da un documento di identità valido del delegante.  
Ogni Socio può esercitare esclusivamente 1 sola delega. 
Qualora una delega venga contestata da un altro Socio, il Presidente dell'Assemblea decide sulla sua 
validità. 
 
 
Excelsior ! 
 

Simone Merola 


