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Prot. N. ___/19        Cagliari, 23.02.2019 

 

 

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 24 marzo 2019 alle ore 13,30  

in seconda convocazione lunedì 25 marzo 2019 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; 

4. Relazione dei revisori dei conti 

5.    Illustrazione del bilancio consuntivo 2018 e sua approvazione 

6.    Rinnovo delle cariche sociali sezionali: 

- Elezione del Presidente sezionale; 

- Elezione del Segretario, del Tesoriere e dei Consiglieri del Direttivo sezionale; 

- Elezione del Collegio dei Revisori dei conti;  

- Elezione Delegati sezionali per l’Assemblea Regionale dei Delegati (n. 5) e per l’Assemblea dei 

Delegati (n. 1) 

7.    Rinnovo cariche sociali del CAI Sardegna: 
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- approvazione delle candidature alla carica di componente del Comitato Elettorale 

regionale, del Collegio regionale dei Probiviri e del Collegio regionale dei Revisori dei 

Conti;  

8. 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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