
Centro Sportivo Italiano 
Comitato Territoriale C.S.I. di Cremona 
 

 

- 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 Ordinaria del Comitato Territoriale C.S.I. di Cremona 
 
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 Cremona: 
- in prima convocazione per il giorno 29/01/2021 alle ore 7:00 presso la Sede provinciale; 
- in seconda convocazione per il giorno 
 

sabato 30 Gennaio 2021 alle ore 14:30 
presso il Salone Bonomelli del Centro Pastorale Diocesano 

Via S. Antonio del Fuoco, 9/a - Cremona 
 
 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. Consegna Discoboli; 
7. Elezione del Presidente, del Consiglio e dei revisori dei Conti e dei delegati all’assemblea 

regionale e nazionale;  
8. 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 20/01/2021. 
 
Le modalità per la presentazione delle candidature e norme elettorali, modello per il conferimento di 
delega ad altra società, elenco delle società aventi titolo a partecipare all’Assemblea e gli elenchi delle 
società aventi diritto di voto sono disponibili presso la segreteria del comitato. 
 
L'assemblea sarà svolta nel rispetto delle norme in vigore per la tutela della salute e per la 
prevenzione dei rischi di contagio da Covid-19. 
Eventuali norme successive alla data odierna, derivanti dalla situazione epidemiologica legata 
all'infezione da Covid-19, che dovessero rendere impossibile la celebrazione in presenza della stessa, 
comporteranno la modifica di svolgimento in videoconferenza che avverrà in ottemperanza allo 
Statuto con elezioni mediante votazioni a scheda segreta in modalità elettronica, utilizzando una 
piattaforma digitale. 
 
Se ciò dovesse accadere, la variazione sarà comunicata alle società aventi diritto al voto con le 
modalità di cui alla presente convocazione, attraverso i canali ufficiali utilizzati dal nostro comitato. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 
Cremona, 2 dicembre 2020 
 

 

Il Presidente del Comitato 
                (Claudio Ardigò) 
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