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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 
(ex art.15 dello Statuto e correttivi di carattere emergenziale di cui alla Circ. n.3 del 24 febbraio 2021) 

 
É convocata l’Assemblea ordinaria dei Soci del Club Alpino Italiano – Sezione di 
Campobasso il giorno 3 maggio 2021 alle ore 23:45 in prima convocazione e il giorno 4 
maggio 2021 alle ore 18,45 in seconda convocazione, valida qualunque sia il numero 
dei partecipanti. 
Con successiva comunicazione e in relazione all’evolversi della situazione emergenziale 
da COVID_19 verrà reso noto se l’Assemblea potrà essere svolta in presenza (in 
ambiente idoneo al rispetto delle norme di sicurezza vigenti) ovvero se da remoto (e in 
tal caso con indicazione del link necessario al collegamento). 
 
ORDINE DEL GIORNO: 

1. nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea; 

3. lettura della relazione 2020 del Presidente; 

4. lettura del bilancio consuntivo esercizio 2020; 

5. lettura del bilancio preventivo esercizio 2021; 

6. lettura della relazione del Collegio dei Revisori dei conti; 

7. approvazione relazione 2020 del Presidente; 

8. approvazione bilancio consuntivo dell’esercizio 2020; 

9. approvazione quota associativa per l’anno 2021; 

10. approvazione programma annuale 2021; 

11. approvazione del bilancio preventivo dell’esercizio 2021; 

12. varie ed eventuali. 

Campobasso, 31 marzo 2021 
      Il Presidente 

Davide Sabato 
 
 

(estratto dallo Statuto della Sezione) 
 
ASSEMBLEA DEI SOCI 

 

Art.14 – Assemblea  

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci ordinari 
e familiari di età̀ maggiore di anni diciotto; le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i 
dissenzienti.  

L’Assemblea:  

− adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;  

− elegge il Presidente sezionale, fatta salva la ipotesi di cui all’art.23, secondo periodo 
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dell’ultimo comma; 

− elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei Probiviri ed i delegati all’Assemblea dei 
Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni 
ordinari e familiari della Sezione, con le modalità̀ stabilite dal presente statuto, escluso il 
voto per corrispondenza;  

− elegge il Collegio dei Revisori dei conti, l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di 
legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; 

− delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata 
alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall’Assemblea dei Delegati;  

− approva l’operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d’esercizio e la relazione del 
Presidente;  

− delibera l’acquisto, l’alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi; 

− delibera sulla fusione o scissione della Sezione, sullo scioglimento e conseguente 
devoluzione del patrimonio; 

− delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura; 

− delibera la promozione dell’azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi; 

− delibera su ogni altra questione, contenuta nell’ordine del giorno, che le venga sottoposta 
dal Consiglio Direttivo o da almeno 20 Soci, aventi diritto al voto.  

 
Art.15 – Convocazione 

L’Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all’anno entro il termine 
perentorio del 31 marzo per l’approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali. 
L’assemblea straordinaria può̀ essere convocata ogni volta il Consiglio Direttivo lo ritenga 
necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del Collegio dei 
revisori dei Conti della Sezione o dell'Organo di controllo, ricorrendo le condizioni ed i requisiti 
previsti dal Codice del Terzo Settore, oppure da almeno il 20% dei Soci maggiorenni della 
Sezione.  

L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata mediante affissione dell'avviso in 
Sezione 20 giorni prima della data stabilita, e con avviso ai soci a mezzo posta o in forma 
elettronica, almeno 15 giorni prima della data. 

 
Art.16 – Partecipazione 

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e 
familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all’anno in 
cui si tiene l’assemblea; i minori di età possono assistere all’Assemblea. Ogni Socio può̀ 
farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio 
Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante 
rilascio di delega; ogni Socio delegato può̀ rappresentare sino ad un massimo di tre Soci 
qualora la Sezione abbia un numero di Soci inferiore a cinquecento e di cinque Soci 
qualora la Sezione abbia un numero di Soci non inferiore a cinquecento.  

Per la validità̀ delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno 
metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà̀ tenersi almeno un'ora 
dopo la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. 
È escluso il voto per corrispondenza.  

 
Art.17 - Presidente e Segretario dell’Assemblea  

L’Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori; spetta alla 
Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità 
delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all’Assemblea. 
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Art.18 – Deliberazioni 

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per 
alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità̀ decisa dalla 
maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.  

Le cariche sociali elettive e gli incarichi sono a titolo gratuito, fatte salve specifiche previsioni 
normative.  

Per la designazione e per l’elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l’elettore 
ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non 
indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su 
scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni 
altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità̀ di voti è eletto il Socio con 
maggiore anzianità̀ di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun 
Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale.  

Le deliberazioni concernenti l’acquisto, l’alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili 
devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al 
voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l’approvazione da parte del 
Comitato centrale di indirizzo e controllo, qualora relative ad acquisto, alienazione o 
costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi.  

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre 
quarti dei Soci aventi diritto al voto. Tutte le deliberazioni dell’Assemblea sono rese 
pubbliche mediante affissione all’albo sezionale per almeno quindici giorni. 
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