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Prot. N. 028/18        Cagliari, 08.03.2018 

 

 

 

A tutti i Soci ordinari e familiari 

        della Sezione di Cagliari 

         

 

 

Oggetto: convocazione Assemblea dei soci. 

 

 

E’ convocata presso il salone parrocchiale della Chiesa di S. Sebastiano, in via Serra a Cagliari 

(fronte Residence Ulivi e Palme)  

l’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

 

in prima convocazione domenica 18 marzo 2018 alle ore 13,00  

in seconda convocazione lunedì 19 marzo 2018 alle ore 20,00  

 

con il seguente Ordine del giorno 

 

1.    Nomina del Presidente e del segretario dell’Assemblea 

2.    Approvazione verbale dell’Assemblea precedente 

3.    Relazione del Presidente e sua approvazione  

4.    Relazione dei revisori, illustrazione del bilancio consuntivo 2017 e sua approvazione 

5.   Determinazione contributo associativo per “soci aggregati”  

6.    Elezione Delegati sezionali per rinnovo cariche sociali per l’Assemblea Regionale dei Delegati 

(n. 5) e per l’Assemblea dei Delegati (n. 1) 

7. Varie ed eventuali 

 

I Soci sono pregati di intervenire puntuali e numerosi e di portare con sé la tessera sociale in regola 

con l’iscrizione per l’anno in corso. 

 
 Il Presidente della Sezione 

 Pierfrancesco Boy 
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Ricordo ai Soci che durante l'Assemblea si procederà all’elezione dei Delegati sezionali 

all'Assemblea Regionale dei Delegati (ARD) e all'Assemblea dei Delegati (AD). 

 

L’ARD è l'organo collegiale che esprime le decisioni relative alla vita del Gruppo regionale CAI 

Sardegna. La Sezione di Cagliari, in proporzione al numero dei suoi soci, ha diritto di esprimere 6 

delegati (di cui 1 per l’AD). L’impegno è di circa 2 – 3 riunioni all’anno (può essere conferita 

delega ad altro delegato). 

 

L’AD, invece, è organo collegiale di livello nazionale; la Sezione di Cagliari partecipa con due 

Delegati, uno dei quali, di diritto, è il Presidente sezionale pro tempore, l’altro invece viene eletto 

ogni anno dall’Assemblea sezionale (e fa parte anche dei Delegati all’ARD). L’impegno è di una 

riunione all’anno (in “Continente”) e può essere conferita delega al Presidente sezionale. 

Chiunque sia in possesso dei requisiti e delle condizioni di eleggibilità stabiliti dal Titolo VIII del 

Regolamento Generale del CAI e sia interessato a rivestire le predette cariche può indirizzare la 

propria candidatura alla segreteria (e-mail segreteria@caicagliari.it) che provvederà ad inoltrarla al 

Comitato Elettorale per le verifiche del caso. Il candidato, se lo ritiene opportuno, può divulgarla e 

motivarla ai soci, chiedendo che venga inviata tramite questa newsletter. 

 

Un saluto a tutti, 

 

Il Presidente della Sezione 

Pierfrancesco Boy 
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