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Verbania, 16 ottobre 2017

AI SOCI DELLA SEZIONE VERBANO INTRA DEL C.A.I.
A S S E MB L E A O R D I N AR I A S UPP L E ME N T A RE 2 0 17

Come previsto dalle norme statutarie per le Sezioni, al termine della chiusura del tesseramento dell’anno in corso, va indetta una
Assemblea Ordinaria Supplementare al fine di deliberare le quote associative per l’anno 2018, per poter dare inizio, nel mese di
novembre, ai rinnovi ed a nuove iscrizioni per l’anno 2018. Tale convocazione costituisce anche l’occasione per proclamare i Soci Anziani
che hanno conseguito, con il rinnovo del 2017, rispettivamente i 25 - 50 – 60 - 75 anni di appartenenza al sodalizio del C.A.I.

C O N V O C A Z I O N E A S S E MB L E A O R D I N A R I A S UP P L E M E N T A R E D E I S O C I
E’ indetta l’Assemblea Ordinaria Supplementare dei Soci della Sezione ”Verbano Intra” del C.A.I. presso la Sede Sociale in Vicolo del
Moretto 7 Verbania Intra, in prima convocazione giovedì 2 novembre 2017 alle ore 18.00 con l’intervento di almeno la metà dei Soci
aventi diritto.
In seconda e definitiva convocazione v en er d ì
presenti aventi diritto di voto.

3 n ov em br e 2 0 1 7 a l l e or e 2 1 . 3 0 , con qualunque numero

di Soci

Poiché l’Assemblea in prima convocazione non ha possibilità realistica di riuscita, dato l’elevato numero di partecipanti richiesti, sussiste la
ragionevole certezza che l’Assemblea si svolga regolarmente venerdì 3 novembre 2017 alle ore 21.30 con il seguente ordine del

giorno:

1)

Apertura della seduta da parte del Presidente della Sezione:
constatazione della regolare convocazione e della valida costituzione dell’Assemblea
nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea.
2) Interventi da parte dei Soci per definire e deliberare le quote associative per l’anno sociale 2018
3) Proclamazione dei Soci Anziani 2017
4) Lettura ed approvazione del verbale della seduta e chiusura dell’Assemblea.
Partecipazione ed intervento all’Assemblea
La partecipazione all’Assemblea è aperta a tutti i Soci della Sezione (Ordinari, Famigliari, Giovani, Vitalizi) in regola con il
tesseramento per l’anno sociale 2017, muniti di tessera .
L’intervento all’Assemblea, di persona o per delega, con diritto di voto nelle deliberazioni, compete solo ai Soci maggiorenni in
regola con il tesseramento per l’anno sociale 2017.
Ogni Socio con diritto di voto può rappresentare, mediante delega scritta, un solo altro Socio avente diritto di voto; la delega
deve essere consegnata alla Commissione di verifica dei poteri all’ingresso dell’Assemblea.
SOCI ANZIANI
Sono “Soci Anziani”, per il CAI, gli iscritti che hanno maturato rispettivamente 25, 50, 60, 75, anni di ininterrotta appartenenza al
Sodalizio, anche presso Sezioni differenti. Ai “Soci anziani” la Sezione “Verbano Intra” consegna un diploma ed un distintivo dorato.
Chi desidera il distintivo in oro può acquistarlo al prezzo di volta in volta fissato dalla Sede centrale del C.A.I., escluso quello dei 75 anni.
Con il rinnovo 2017 sono “Soci Anziani”:
Soci settantacinquennali: nessun socio.
Soci sessantennali, iscritti nel 1958: nessun socio
Soci Cinquantennali, iscritti nel 1968: Brizio Giannina, Olzeri Piero.
Soci venticinquennali, iscritti nel 1993: Caretti Flavio, Locatelli Federico, Minoletti Angelo, Perelli Ercolini Gianni.
Chi non è stato nominato, ed avesse titolo al riguardo, è pregato di segnalarsi in segreteria, grazie.
I Soci anziani saranno festeggiati e premiati in occasione della tradizionale

cena sociale che si terrà nel mese di novembre.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DELEGA DI RAPPRESENTANZA PER L’ASSEMBLEA ORDINARIA SUPPLEMENTARE venerdì 03 novembre 2017 DEI SOCI DELLA
SEZIONE “VERBANO INTRA” DEL CLUB ALPINO ITALIANO
Il sottoscritto……………………………………………………………………… Socio maggiorenne della Sezione “Verbano-Intra” del C.A.I., in regola
con il tesseramento per l’anno sociale 2017 ed avente diritto di voto, delega a rappresentarlo all’Assemblea Ordinaria Supplementare dei
Soci della Sezione “Verbano-Intra” del C.A.I. venerdì 3 novembre 2017, il Socio……………………………………………………………..Socio
maggiorenne della Sezione “Verbano-Intra” del C.A.I. in regola con il tesseramento per l’anno sociale 2017 ed avente diritto di voto.

Luogo e data………………………………………………………

Firma leggibile……………………………………………………..

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione VERBANO INTRA
Vicolo del Moretto 7 - 28921 VERBANIA
Tel-fax 0323405494 info@caiverbano.it www.caiverbano.it

I soci che ancora non hanno rinnovato il tesseramento 2017 possono farlo in sede entro:
venerdì 27 ottobre 2017
PROSPETTO RIGUARDANTE LE QUOTE ASSOCIATIVE 2018
“Quote associative 2018” vengono indicate dalla Sede Centrale le quote minime di associazione per il 2018:
Riportiamo le quote minime 2017 in quanto, ad oggi, la Sede Centrale non ha ancora comunicato ufficialmente le quote
minime per il 2018, che però dovrebbero risultare invariate.
Per l’Assemblea del 3 novembre 2017 ci sarà sicuramente la circolare della Sede Centrale che definirà le quote minime
sociali 2018.
Quote minime 2018
Soci Ordinari
Soci Ordinari di età tra 18 e 25 anni
Soci Familiari, oltre i 25 anni
Soci Giovani
2°, 3°… Soci giovani con Ordinario
Soci Vitalizi
ammissione nuovi Soci
Soci aggregati (già soci di altre Sezioni)

euro 42,20
euro 21,71
euro 21,71
euro 15,69
euro 9,00
euro 17,69
euro 3,81
---

Nostre quote 2017
euro 43,00
euro 22,00
euro 22,00
euro 16,00
euro 9,00
euro 19,00
euro 5,00
euro 8,00

quota da versare alla sede Centrale
euro 29,50
euro 14,31
euro 14,31
euro 10,68
euro 3,99
euro 16,99
euro 3,81
---

Una agevolazione per il Socio di età compresa tra i 18 e i 25 anni.
Viene applicata la quota dei soci familiari ma con bollino da Ordinario.
Per i Soci giovani non familiari, che ne faranno richiesta al momento del rinnovo, c’è l’opportunità di ricevere
gratuitamente la pubblicazione “Montagne 360” che invia la Sede Centrale e normalmente spettante ai soli Soci Ordinari.
Le Sezioni del convegno LPV dovranno inoltre versare una quota, per ogni socio, come contributo al Gruppo Regionale
Piemonte.
Con il prossimo notiziario, che invieremo subito dopo l’Assemblea del 3 novembre 2017, daremo comunicazione delle
quote associative 2018 definite dall’Assemblea Ordinaria Supplementare, luogo e costo della cena sociale ed un anticipo
delle attività sociali 2018.

Il Consiglio Direttivo

