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- Alle Società sportive affiliate 
- Ai Componenti la Presidenza e il Consiglio del 
Comitato  
- Ai Revisori dei conti 

e, p.c. 
- Alla Presidenza nazionale CSI 
LORO SEDI 
 

Oggetto: Convocazione dell’Assemblea Ordinaria del Comitato CSI CAVA DE’ TIRRENI. 
 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 16 e 49 dello Statuto, del vigente regolamento elettorale, è convocata 
l’Assemblea ordinaria del Comitato territoriale C.S.I. di Cava de’ Tirreni: 
 
- in prima convocazione per il giorno 30 Gennaio 2021 alle ore 06.00 presso la sede dello scrivente 
 
- in seconda convocazione per il giorno: 
 

DOMENICA 31 GENNAIO 2021 alle ore 17.00 
presso Auditorium - Convento San Francesco e Sant'Antonio Cava de' Tirreni –  

Piazza San Francesco 1 – 84013 Cava de’ Tirreni (SA) 
 
per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 
 
1. Verifica dei poteri; 
2. Elezione delle commissioni assembleari; 
3. Relazione del Consiglio Territoriale sull’andamento del Comitato; 
4. Dibattito; 
5. Votazione di documenti e mozioni; 
6. Elezione del Presidente, del Consiglio e dei revisori dei Conti e dei delegati all’assemblea regionale e 
nazionale;  
7. Varie ed eventuali. 
 
Le società sportive che intendono proporre argomenti da inserire all’Ordine del Giorno, devono farne richiesta 
scritta al Comitato almeno 10 giorni prima della data di effettuazione dell’Assemblea e cioè entro Giovedì 21 
Gennaio 2021. 
 
Alla presente sono allegati: modalità per la presentazione delle candidature e norme elettorali, modello per il 
conferimento di delega ad altra società. 
Presso la segreteria del comitato sono depositati gli elenchi delle società aventi diritto a voto. 
 
In ordine alla modalità di svolgimento delle Assemblee Ordinarie, stante l’incertezza derivante dalla presente 
situazione epidemiologica legata all’infezione da Covid-19 e dall’ eventuale introduzioni di ulteriori norme 
restrittive, il Consiglio Nazionale del Centro Sportivo Italiano ha stabilito la possibilità di svolgere le Assemblee 
in forma alternativa, in particolare in video conferenza oppure in presenza in locali che assicurino il rispetto dei 
protocolli e delle linee guida vigenti il momento della celebrazione delle stesse.  
 
 



 
 
 
 
Alla luce di quanto sopra, si avvisa sin d’ora che, al fine di tutelare la salute di tutti i partecipanti all’Assemblea 
e rispettare le emanate ed emanante norme in materia di misure di contenimento della pandemia COVID-19, 
potrà essere necessario modificare il luogo e/o la data e/o l’ orario e/o le modalità di svolgimento della stessa 
Assemblea. Se ciò dovesse accadere, la variazione sarà comunicata alle Società aventi diritto al voto con le 
medesime modalità di cui alla presente convocazione, attraverso i canali usualmente utilizzati dal nostro 
Comitato quali, a titolo esemplificativo, email e/o SMS diretti ai Presidenti delle Società aventi diritto al voto, 
pubblicazione sul sito www.csicava.it e sulla newsletter CSI News. 
 
Cordiali saluti. 
 

Cava de’ Tirreni, 12 dicembre 2020 
Il Presidente del Comitato 
Dott. Giovanni Scarlino 

   
 


