
 
 
 
 
 
 

Comitato 
Territoriale 

Lecco 

 
Oggetto: Convocazione dell’Assemblea 

 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 

Ordinaria del Comitato Territoriale C

 

- in prima convocazione per il giorno mercoledì 

Via L. Balicco 109 – Lecco 

- in seconda convocazione per il giorno 

don Ticozzi, via Ongania 4 - Lecco

 

per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

 

1. Verifica dei poteri; 

2. Insediamento degli organismi assembleari;

3. Accordo con Comunità Nuova Onlus e presentazione progetto di rete per le società sportive

4. Conferimento dei “Discoboli al Merito Csi”

5. Premiazione atleti e società “campioni 

6. Approvazione e adozione del nuovo Statuto Csi territoriale ai sensi dell’art. 70 comma 1 dello Statuto 

nazionale Csi; 

7. Relazione sull’andamento del Comitato Territoriale

8. Stato di avanzamento del progetto “Qui casa Csi”

9. Inaugurazione celebrazioni 60esimo di fondazione del Comitato Csi Lecco

10. Presentazione e votazione di documenti e mozioni;

11. Varie ed eventuali. 
 

Le società sportive che intendono proporre argomenti da inserire all’

richiesta scritta al Comitato almeno 5 giorni prima della data di effettuazione del

entro venerdì 5 Aprile 2019. Alla presente è allegato un modello per il conferimento di delega 

ad altra società.  Il numero massimo di deleghe consentito è 2 per ogni società. 

Presso la segreteria del Comitato è depositato l’elenco delle società aventi diritto a

 

Cordiali saluti 

Lecco, 08.03.2019 

Via Lorenzo Balicco n° 109 

Tel. 0341/1580131 

Internet: 

email: certificata: 

 di 

 

Alle Società sportive affiliate 

Ai Componenti la Presidenza e il Consiglio del Comitato

Ai componenti il Collegio dei Revisori dei c

e p.c. Alla Presidenza Nazionale CSI

Alla Presidenza Regionale CSI

Ai Comitati CSI della Regione

LORO SEDE 

Convocazione dell’Assemblea Territoriale Comitato CSI LECCO 

49, 50, 51, 52 e 70 comma 1 dello Statuto, è convocata l’Assemblea 

Csi di Lecco: 

in prima convocazione per il giorno mercoledì 10 aprile 2019 alle ore 7.00 presso la sede del C

in seconda convocazione per il giorno GIOVEDI’ 11 APRILE 2019 alle ore 20.30 presso il salone 

Lecco 

per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

2. Insediamento degli organismi assembleari; 

3. Accordo con Comunità Nuova Onlus e presentazione progetto di rete per le società sportive

“Discoboli al Merito Csi”; 

“campioni regionali e nazionali stagione 2017/18”; 

pprovazione e adozione del nuovo Statuto Csi territoriale ai sensi dell’art. 70 comma 1 dello Statuto 

sull’andamento del Comitato Territoriale; 

progetto “Qui casa Csi” (acquisto nuova sede); 

Inaugurazione celebrazioni 60esimo di fondazione del Comitato Csi Lecco; 

. Presentazione e votazione di documenti e mozioni; 

Le società sportive che intendono proporre argomenti da inserire all’ordine del giorno, devono farne 

richiesta scritta al Comitato almeno 5 giorni prima della data di effettuazione dell’Assemblea e cioè 

Alla presente è allegato un modello per il conferimento di delega 

Il numero massimo di deleghe consentito è 2 per ogni società.  

omitato è depositato l’elenco delle società aventi diritto a

    

Via Lorenzo Balicco n° 109 – 23900 Lecco 

P.I. 02811590138 - C.F. 83013910134 

Tel. 0341/1580131 - Fax 0341/1580129 - Cell. 393.9927900  

Internet: www.csi.lecco.it  email: segreteria@csi.lecco.it  

email: certificata:  csi.lecco@promopec.it 

Ai Componenti la Presidenza e il Consiglio del Comitato 

Collegio dei Revisori dei conti 

azionale CSI 

egionale CSI 

CSI della Regione Lombardia 

dello Statuto, è convocata l’Assemblea  

alle ore 7.00 presso la sede del Comitato, 

alle ore 20.30 presso il salone 

3. Accordo con Comunità Nuova Onlus e presentazione progetto di rete per le società sportive 

pprovazione e adozione del nuovo Statuto Csi territoriale ai sensi dell’art. 70 comma 1 dello Statuto  

iorno, devono farne  

l’Assemblea e cioè  

Alla presente è allegato un modello per il conferimento di delega  

omitato è depositato l’elenco delle società aventi diritto al voto. 

Il Presidente del Comitato 

Ennio Airoldi 
 


