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CONTATTI 

Segreteria: info@cairovigo.it 

PRINCIPALI NORME CHE DISCIPLINANO L’ASSEMBLEA ELETTIVA DEI SOCI 

            (Dallo statuto sezionale, approvato dall’Assemblea Generale dei Soci in data 31.03.2006) 

1) Hanno diritto di partecipare all’Assemblea tutti i Soci Ordinari, Famigliari e Giovani purché in regola 
con il bollino annuale del 2021 

2) Hanno diritto di voto tutti i Soci Ordinari e Famigliari, maggiorenni, purché in regola con il bollino 
annuale 2021 

3) Hanno titolo ad essere eletti tutti i Soci Ordinari e Famigliari, maggiorenni, purché iscritti 
all’Associazione da almeno 2 anni (con bollino 2020 e 2021) 

4) I candidati alle cariche sociali deve inviare la propria candidatura all'indirizzo info@cairovigo.it, entro 
e non oltre lunedì 15 novembre 2021, fermo restando che, ai sensi delle disposizioni Statutarie, 
qualsiasi Socio Ordinario e Famigliare, purché in possesso dei requisiti di cui al punto 3, è eleggibile, 
anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. 

5) Il Socio, purché in possesso dei requisiti di cui al punto 2, può farsi rappresentare in Assemblea da 
altri Soci con diritto di voto, esclusi i Consiglieri attualmente in carica; ogni Socio non può portare più 
di n. 1 delega. Chi intende valersi del diritto di delega, potrà esercitarlo esclusivamente usufruendo 
dello stampato in calce (non sono ammesse deleghe redatte in forma diversa)                                                    

Lo statuto sezionale è visibile in Sezione o nel nostro sito web: www.cairovigo.it 

 

      D E L E G A 
 

Il sottoscritto/a   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

In qualità di Socio Ordinario/Famigliare 

      D e l e g a  
 

Il/La Sig./Sig.ra ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

A rappresentarlo nell’Assemblea Generale dei Soci del Club Alpino Italiano di Rovigo del giorno Domenica 28 
novembre 2021. 

Data…………………………………………… 

                             Firma 

                …………………………………………………………………………… 
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