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Lecco, 20 aprile 2020 

Oggetto: Convocazione Consiglio 

 
Il CONSIGLIO PROVINCIALE è convocato 

Venerdì 

 
Questo l’ordine del giorno dei lavori

 
1. Approvazione verbale riunione del 

2. Rendiconto consuntivo esercizio 

3. Emergenza Coronavirus, delibera conclusione anticipata stagione sportiva in corso

4. Progettualità scenari sportivi 

a. Sondaggio sulle società sportive

b. Proposta “Sport&Go 

c. Prime idee per la stagione sportiva 2020

5. Formazione: iniziative a distanza per i corsi di base allenatori

6. Vita associativa: iniziative di solidarietà del Comitato

7. Comunicazioni dei Direttori d’Area

 

Istruzioni per le modalità di collegamento on

per lo svolgimento della riunione verrà utilizzato lo strumento Google Meet, 

giorni riceverete una mail di invito contenente il link al quale collegarsi mediante PC e il 

numero telefonico da comporre con relativo ID per 

 
Certo di ritrovarVi tutti sono a salutarVi cordialmente.
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Ai Consiglieri provinciali

Ai Coordinatori di Area

All’Assistente 

Alle Commissioni sportive provinciali

Ai Componenti le Zone

e p.c. Alla Presidenza regionale

Alla Presidenza nazionale

onvocazione Consiglio Provinciale 

è convocato in modalità a distanza su 

Venerdì 24 aprile 2020 alle ore 21 

Questo l’ordine del giorno dei lavori: 

Approvazione verbale riunione del 25.03.2020 

consuntivo esercizio 2019 

delibera conclusione anticipata stagione sportiva in corso

Progettualità scenari sportivi futuri ed eventuali 

Sondaggio sulle società sportive 

Proposta “Sport&Go Home Edition” per gli Under 10-12 

tagione sportiva 2020-21 

niziative a distanza per i corsi di base allenatori 

Vita associativa: iniziative di solidarietà del Comitato 

dei Direttori d’Area 

Istruzioni per le modalità di collegamento on-line: 

per lo svolgimento della riunione verrà utilizzato lo strumento Google Meet, 

riceverete una mail di invito contenente il link al quale collegarsi mediante PC e il 

numero telefonico da comporre con relativo ID per l’eventuale collegamento da

Certo di ritrovarVi tutti sono a salutarVi cordialmente. 

Il Presidente provinciale

Tel. 0341/15 80 131 
segreteria@csi.lecco.it 

Ai Consiglieri provinciali 

Ai Coordinatori di Area 

l’Assistente Ecclesiastico 

Alle Commissioni sportive provinciali 

Ai Componenti le Zone 

 

e p.c. Alla Presidenza regionale 

Alla Presidenza nazionale 

delibera conclusione anticipata stagione sportiva in corso 

per lo svolgimento della riunione verrà utilizzato lo strumento Google Meet, nei prox 

riceverete una mail di invito contenente il link al quale collegarsi mediante PC e il 

l’eventuale collegamento da cellulare. 

Il Presidente provinciale 

Ennio Airoldi 


