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Prot.46/2020 

Mantova, 11/11/2020 

- Alle Società sportive affiliate 

- Ai Componenti la Presidenza e il Consiglio del Comitato  

- Ai Revisori dei conti 

e, p.c. 

- Alla Presidenza Nazionale CSI 

- Alla Presidenza Regionale CSI  

LORO SEDI 

 

Oggetto: Convocazione dell’Assemblea Straordinaria del Comitato CSI di Mantova. 

 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 77,78 e 79 ex Statuto vigente, è convocata l’Assemblea 

Straordinaria del Comitato Territoriale C.S.I. di Mantova: 

- in prima convocazione per il giorno 27/12/2020 alle ore 06.00 in videoconferenza ai sensi dell’art.73 

del D.L. n.18 del 17/03/2020 convertito con la legge n. 27 del 24/04/2020 

- in seconda convocazione per il giorno 28/12/2020 alle ore 20.30 in videoconferenza ai sensi 

dell’art.73 del D.L. n.18 del 17/03/2020 convertito con la legge n. 27 del 24/04/2020,  

per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Verifica dei poteri; 

2. Adozione del nuovo Statuto CSI territoriale ai sensi dell’art.70 comma 1 dello Statuto Nazionale 

CSI; 

3. Dibattito. 

4.Votazione per l ‘adozione nuovo testo statutario e determinazioni conseguenti. 

5. 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 il 18/12/2020. 

Alla presente è allegato: modello di delega ad altro socio. 

Presso la segreteria del comitato sono depositati gli elenchi delle società aventi diritto a voto. 

La proposta del nuovo testo statutario sarà pubblicato e reso disponibile sul sito www.csimantova.it  

Eventuali deleghe a favore di altri soci, unitamente a copia del documento di identità, dovranno essere 

inviate entro il giorno 26/12/2020 all’indirizzo mail mantova@csi-net.it  

Le società aventi diritto riceveranno tramite mail, il link per partecipare alla videoconferenza. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

Il Presidente del Comitato 

Zanafredi Gian carlo 
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ASSEMBLEA TERRITORIALE STRAORDINARIA 

 

DELEGA AD ALTRO SOCIO 
 

 

__l__ sottoscritt__ ___________________________     __________________________________ 
    nome      cognome 
 

legale rappresentante della _________________________________________________________ 
    denominazione della società 
 

regolarmente affiliata al Centro Sportivo Italiano per l’A.S 2020-2021 presso il Comitato Territoriale  

 

 

 

DELEGA 

 

la Società/Associazione Sportiva _____________________________________________________ 
        denominazione della società 
 

a rappresentare la predetta Società/Associazione Sportiva all’Assemblea del Comitato Territoriale  

 

CSI  del 28/12/2020. 

 

 

 

___________________ , ______________________ 
località    data 

 


