
 CENTRO SPORTIVO ITALIANO

COMITATO REGIONALE CSI MARCHE
- Alle Società sportive affiliate della Regione
- Ai Componenti la Presidenza e il Consiglio Regionali
- Ai Comitati CSI della Regione
- Ai componenti il Collegio Regionale dei Revisori dei conti
- Ai Componenti il Collegio Regionale dei probiviri

e, p.c.
- Alla Presidenza nazionale CSI

LORO SEDE

Oggetto: Convocazione dell’Assemblea Ordinaria del Comitato Regionale CSI MARCHE.

Ai sensi e per gli  effetti  degli  articoli  16 e 49 dello Statuto,  del vigente regolamento elettorale, è
convocata l’Assemblea ordinaria del Comitato Regionale C.S.I. MARCHE:
- in prima convocazione per il giorno 27.02.2021 alle ore 8 presso la sede del CSI Marche, in piazza
Federico II 7, Jesi (An)
- in seconda convocazione per il giorno sabato 27 febbraio 2021 alle ore 15,30 presso i locali della
Parrocchia San Francesco d'Assisi, via San Francesco 52, Jesi (An) 

per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1. Verifica dei poteri;
2. Elezione delle commissioni congressuali;
3. Relazione del Consiglio Territoriale sull’andamento del Comitato;
4. Dibattito;
6. Votazione di documenti e mozioni;
7. Elezione del Presidente, del Consiglio, dei Revisori dei conti;
8. Varie ed eventuali.

I delegati 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 il 17
febbraio 2021
Alla presente sono allegati: modalità per la presentazione delle candidature e norme elettorali, elenco
nominativo dei delegati con relativa attribuzione dei voti ammessi a partecipare all’Assemblea.
Presso la segreteria del comitato sono depositati gli elenchi delle società aventi diritto a voto per il
tramite del delegato.
Le candidature alla carica di consigliere regionale, accompagnate dalle relative sottoscrizioni,
vanno presentate presso la sede del Comitato Regionale - indirizzate alla Commissione per i poteri e
le garanzie – entro le ore 20,00 del 21esimo giorno precedente lo svolgimento dell’assemblea in
prima convocazione, cioè il 6 febbraio 2021.
Si intendono utilmente presentate le candidature consegnate:
a) direttamente agli uffici della Presidenza Regionale;



b) spedite per posta o per corriere, che pervengano entro il termine suddetto;
c) inviate a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo csimarche@pec.buffetti.it, la cui ricevuta
di avvenuta consegna pervenga entro il suddetto termine.

Le candidature inviate con le modalità sub. a), b) e c) devono essere accompagnate dalla copia del
documento di riconoscimento di chi l’ha sottoscritta.

Cordiali saluti.

Jesi, 25 gennaio 2021

Il Presidente Regionale CSI
Tarcisio Antognozzi


