
Alle Società sportive affiliate al Comitato Territoriale
Ai Componenti la Presidenza e il Consiglio Territoriale

Ai Revisori dei Conti Territoriali
e, p.c.

Alla Presidenza Nazionale CSI
Alla Presidenza Regionale CSI

Ai Comitati CSI della Regione Lombardia
LORO SEDI

Oggetto: Convocazione dell’Assemblea Ordinaria del Centro Sportivo Italiano Comitato
Territoriale C.S.I. di Lecco APS

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 49  e 50 dello Statuto, è convocata l’Assemblea ordinaria del
Comitato Territoriale C.S.I. di Lecco APS:
- in prima convocazione per il giorno 14.04.2023 alle ore 7.00 presso la sede del Comitato
Territoriale, via G.B. Grassi 21 a Lecco;
- in seconda convocazione per il giorno 15.04.2023 alle ore 9.30 presso il Cinema Teatro Jolly, via
don Carlo Gnocchi 15, Olginate.

Sarà discusso e deliberato, previa verifica dei poteri, il seguente Ordine del Giorno:

1. Verifica dei poteri, insediamento degli organismi assembleari
2. Interventi degli ospiti e delle autorità presenti
3. Relazione del Consiglio Territoriale sull’andamento del Comitato C.S.I. di Lecco - APS per

l’anno solare 2022
4. Dibattito e votazione della relazione
5. Conferimento del riconoscimento “Discobolo al merito” per l’anno 2022
6. “Prospettive di sport”, gruppi di discussione su temi inerenti all’attività sportiva
7. Momento conviviale conclusivo

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 entro lunedì 10 aprile 2023.

Alla presente è allegato un modello per il conferimento di delega ad altra società.  Ogni
partecipante all’Assemblea potrà detenere, oltre al proprio diritto di voto, n°1 delega.
Presso la Segreteria del Comitato sono depositati gli elenchi delle società aventi diritto di voto.

Cordiali saluti

Lecco, 13.03.2023
Il Presidente del Comitato
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