
 

 
- Alle Società sportive iscritte 
- Ai Componenti la Presidenza e il Consiglio del Comitato 
- Ai componenti il collegio dei revisori dei conti 

     E p.c. 
- Alla Presidenza nazionale CSI 
- Alla Presidenza regionale CSI 
- Ai Comitati CSI della Regione 
LORO SEDI 

 
Oggetto: Convocazione dell’Assemblea ordinaria del Comitato CSI di MILANO 
 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 77, 79 dello Statuto, è convocata l’Assemblea ordinaria del 
Comitato territoriale di MILANO del Centro Sportivo Italiano: 
l in prima convocazione per il giorno Giovedì 16 Aprile alle ore 05.00 presso la sede del CSI Milano – Via 
S.Antonio, 5 – Milano. 
 

l in seconda convocazione per il giorno   

Venerdì 17 Aprile 2015 
Ore 19.30 

con aperitivo di benvenuto 

Sede CSI Milano 
Via S.Antonio, 5 – Milano 

 

per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 
1. Verifica dei poteri; 
2. Insediamento degli organismi assembleari;  
3. Rendiconto 2014 e relazione sulla gestione; 
4. Proposta certificazione di qualità della società sportiva; 
5. Dibattito; 
6. Presentazione e votazione di documenti, mozioni; 
7. Varie ed eventuali. 

 
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 il 13 Aprile 2015. 

Alla presente è allegato un modello per il conferimento di delega ad altra società. Il numero massimo 
di deleghe consentito è 4 (quattro) per ogni società.  
Presso la segreteria del comitato sono depositati gli elenchi delle società aventi diritto a voto. 
Cordiali saluti. 
 
Milano, 27 Febbraio 2015 

Il Presidente del Comitato 
Giuseppe Valori 
 



 

 
 
 

ASSEMBLEA TERRITORIALE 2015 
 

DELEGA AD ALTRO SOCIO 
 
 
 
__l__ sottoscritt__ ___________________________     __________________________________ 
    nome      cognome 

 
 
Presidente             della____________________________________________________ 
Vice Presidente    denominazione della società 
 
 
regolarmente affiliata al Centro Sportivo Italiano per l’Anno Sportivo 2014/2015 presso il Comitato 
Territoriale sopra indicato 
 
 
 

DELEGA 
 
 
 
la Società/Associazione Sportiva _____________________________________________________ 
        denominazione della società 
 
a rappresentare la predetta Società/Associazione Sportiva all’Assemblea 2015 di detto Comitato Territoriale 
CSI. 
 
 
 
 
___________________ , ______________________ 

località    data 

 
 
 
        _______________________________ 
          firma 


	DELEGA AD ALTRO SOCIO
	Presidente             della____________________________________________________


