
 CENTRO SPORTIVO ITALIANO 

 

COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA  

 

- Ai Delegati delle Società Sportive affiliate della Regione  

   Lombardia eletti nelle Assemblee Territoriali 

- Ai Componenti la Presidenza e il Consiglio Regionale 

- 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 

- Alle Società Sportive affiliate della Regione Lombardia 

   tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comitato  

   Regionale e dei Comitati Territoriali 

 

                                                                          LORO SEDI 

 

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

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 dello Statuto, visto il vigente Regolamento Elettorale, è convocata, 

in presenza, l’Assemblea Ordinaria Elettiva del Comitato Regionale C.S.I. Lombardia: 

- in prima convocazione per il giorno 26 Febbraio 2021 alle ore 7,00 presso la Casa dello Sport “Yara 

Gambirasio” sita in Bergamo Via Monte Gleno, 2;  

- in seconda convocazione per il giorno 27 Febbraio 2021 alle ore 14,45 presso Casa dello Sport 

“Yara Gambirasio” sita in Bergamo Via Monte Gleno, 2, per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno: 

 

1. Verifica dei poteri; 

2. Elezione delle commissioni congressuali; 

3. Relazione sull’andamento del Comitato Regionale CSI Lombardia; 

4. Dibattito; 

6. Votazione di documenti e mozioni; 

7. Elezione del Presidente, del Consiglio, dei Revisori dei Conti; 

8. Proclamazione dei risultati e degli eletti; 

9. Varie ed eventuali. 

 

Qualora eventuali disposizioni normative emanate successivamente alla data di convocazione, 

conseguenti dalla situazione epidemiologica legata all’infezione da Covid-19, dovessero rendere 

impossibile la celebrazione dell’Assemblea medesima in presenza, la stessa si terrà in modalità da remoto 

(videoconferenza), ai sensi dell’Art. 73 del D.L. 18 del 17/03/2020 (Decreto Cura Italia) convertito con 

la Legge n. 27 del 24/04/2020 e s.m.i., e l’espressione di voto avverrà mediante sistema di votazione 

elettronica a scheda segreta utilizzando apposita piattaforma digitale secondo le modalità che saranno 

per tempo comunicate. 

 



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 16 

Febbraio 2021. 

 

Alla presente sono allegati: modalità per la presentazione delle candidature e norme elettorali, numero 

dei delegati ammessi per Comitato Territoriale, con relativa attribuzione dei voti, ammessi a partecipare 

all’Assemblea. 

 

L’elenco nominativo dei delegati sarà reso disponibile, presso la Segreteria Regionale, a conclusione 

dello svolgimento delle Assemblee Territoriali. 

Sempre presso la Segreteria del Comitato Regionale CSI Lombardia saranno depositati gli elenchi 

nominativi delle Società Sportive aventi diritto a voto per il tramite del delegato. 

 

Cordiali saluti. 

 

Agrate Brianza, 21/01/2021 

     

Il Presidente Regionale CSI 

                    Lombardia  
               firma 

 


