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Gentile socio del  

        Club Alpino Italiano – Sezione di Bari  

         

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria annuale dei Soci ed Elezione del nuovo 

Consiglio Direttivo sezionale – triennio 2020/2022 

  

Il Consiglio Direttivo sezionale, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 19 dello Statuto Sezionale, 

comunica che, giovedì 6 febbraio 2020 alle ore 09:00 in prima convocazione, e      

VENERDÌ 7 FEBBRAIO 2020 - ALLE ORE 21:00 - in seconda convocazione, si terrà presso 

la sede sociale del Club Alpino Italiano – Sezione di Bari, sito in Via Giuseppe Volpe n° 6  

 

L’ ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 

 

per discutere e deliberare in merito agli argomenti di cui al sotto indicato OdG:  

 

1. Verifica dei poteri;  

2. Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea dei Soci;  

3. Relazione annuale 2019 del Presidente di Sezione;  

4. Relazione della Commissione Escursionismo e del costituendo Gruppo “QuotaZero”, del 

Gruppo di Ciclo-escursionismo “BicinVetta” e del GdL Sentieristica e Cartografia; 

5. Relazione del Presidente del Gruppo Speleologico Vespertilio del CAI di Bari;  

6. Relazione del Tesoriere di Sezione e presentazione del Bilancio consuntivo 2019 e del 

Bilancio Preventivo 2020;  

7. Relazione annuale del Presidente dei Revisori dei Conti di Sezione;  

8. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2019 e del Bilancio Preventivo 2020; 

9. Approvazione del nuovo programma annuale 2020 della Sezione; 

10.  Elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del Presidente per il triennio 2020-2022. 

___________________________________ 

Al fine di consentire, a tutti i destinatari di questa convocazione, una migliore espressione 

di voto si indicano i seguenti punti.  

Candidatura dei Soci: 

 

 potranno candidarsi, alla copertura della carica sociale, tutti i Soci in possesso dei 

requisiti (aver compiuto il diciottesimo anno di età, siano iscritti all’Associazione da 
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almeno due anni, essere in regola con il pagamento della quota Sociale sezionale 

inerente il rinnovo per l’anno 2020), oltre a tutti i requisiti indicati nell’Art. 27 dello 

Statuto della Sezione di Bari del Club Alpino Italiano; 

 i Soci interessati ad assumersi il volontario impegno sociale a rivestire un incarico, 

potranno manifestare la propria candidatura – nei modi e termini sotto indicati - per 

l'espletamento delle votazioni; 

 ai Soci candidati all'incarico di Presidente, non è permessa la candidatura in altri ruoli. 

 

METODO DI PRESENTAZIONE CANDIDATURA 
Essere in regola con il rinnovo all’anno sociale 2020 

specificare per quale incarico ci si vuole candidare (Consigliere o Presidente) 

 

inoltrare la candidatura alla seguente email: presidente@caibari.it 

entro il giorno di: martedì 4 febbraio 2020 
 

Pubblicità dell’elenco dei Soci candidati: 

 

 i nominativi dei soci candidati alla copertura delle cariche sociali, saranno inseriti in 

un apposito elenco che sarà pubblicato sul sito www.caibari.it il giorno successivo 

alla data ultima di presentazione ed affisso, nel giorno dell’Assemblea dei Soci, alla 

bacheca della Sezione CAI di Bari in Via Giuseppe Volpe, 6 - Bari 

 

Bari lì, 4 dicembre 2019       

       il Presidente pro-tempore di Sezione  
      
        
      
    
 

DELEGA  

Con la presente io sottoscritta/o ….….…………………………………………… delego a rappresentarmi 

all’Assemblea Ordinaria del 7 febbraio 2020 il Sig. …………….…………………….…….……………………..  

 

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