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Oggetto: E lezione Consiglio Direttivo 2020
 
Caro Socio, 
siamo giunti alla scadenza del mandato del Consiglio
come sempre siamo alla ricerca di maggior partecipazione e disponibilità per le attività e 
la vita della nostra Sezione. 
In occasione della Castagnata 2019 che si terrà

sabato 26.10.
presso la Sede CAI di Via del Fontanile 8, avranno luogo le elezioni del Consiglio 
Direttivo che rimarrà in carica per il prossimo triennio
Chiunque può proporre la propria candidatura, purc
abbia compiuto il 18° anno 
debitamente compilato entro venerdì 
Chi si trovasse impossibilitato a partecipare alla votazione può delegare un Socio 
Ordinario compilando l'apposito modulo sotto riportato. Ogni 
sola delega di voto. 
Ti aspettiamo in sede per partecipare alla vita della Sezione, all’organizzazione delle 
attività, alle gite; dai il tuo nome e la disponibilità per far parte de l

 

Invitandoti a partecipare, ti saluto cordialmente.

 

Proposta candidatura 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il sottoscritto  

 

Via  

per l’elezione nel Consiglio Direttivo per il triennio

 
Delega alla votazione 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il sottoscritto  

 

Via  
 

  

nelle operazioni di voto per le elezioni de

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI MONTEVECCHIA 

VIA DEL FONTANILE 8 
23874 MONTEVECCHIA (Lecco) 

Ai Soci maggiorenni

lezione Consiglio Direttivo 2020 -2022 

siamo giunti alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo per il triennio 201
come sempre siamo alla ricerca di maggior partecipazione e disponibilità per le attività e 

 
In occasione della Castagnata 2019 che si terrà 

.10.2019 dalle ore 20.30 alle ore 
Sede CAI di Via del Fontanile 8, avranno luogo le elezioni del Consiglio 

Direttivo che rimarrà in carica per il prossimo triennio 2020-2022. 
Chiunque può proporre la propria candidatura, purché risulti Socio della Sezione 

anno di età, consegnando in sede il sottostante tagliando 
compilato entro venerdì 19 Ottobre. 

Chi si trovasse impossibilitato a partecipare alla votazione può delegare un Socio 
Ordinario compilando l'apposito modulo sotto riportato. Ogni Socio potrà pr

Ti aspettiamo in sede per partecipare alla vita della Sezione, all’organizzazione delle 
dai il tuo nome e la disponibilità per far parte de l 

saluto cordialmente.  
Il Presidente 
Conti Massimo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
residente in   

intende proporre la propria candidatura 

el Consiglio Direttivo per il triennio 2020-2022. 

In fede   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
residente in   

delega il Socio  

Via  

nelle operazioni di voto per le elezioni del Consiglio Direttivo per il triennio

In fede   

Ai Soci maggiorenni 

per il triennio 2017-2019 e 
come sempre siamo alla ricerca di maggior partecipazione e disponibilità per le attività e 

 22.30 
Sede CAI di Via del Fontanile 8, avranno luogo le elezioni del Consiglio 

hé risulti Socio della Sezione ed 
ede il sottostante tagliando 

Chi si trovasse impossibilitato a partecipare alla votazione può delegare un Socio 
ocio potrà presentare una 

Ti aspettiamo in sede per partecipare alla vita della Sezione, all’organizzazione delle 
 Consiglio!!!  

Il Presidente 
Conti Massimo 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

intende proporre la propria candidatura 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

residente in 

a rappresentarlo 

l Consiglio Direttivo per il triennio 2020-2022. 

 

Erik
Timbro Sezione




