Roma, 30 giugno 2020
U/AT/MG/2020/645

Gentili Signori
Presidenti dei Comitati territoriali
Presidenti dei Comitati regionali
Consiglieri nazionali CSI
Componenti del Collegio dei Revisori dei conti
Componenti del Collegio dei Probiviri
Procuratore associativo nazionale
LORO SEDI

Oggetto: Convocazione dell’Assemblea nazionale ordinaria 2020-2024 – delegati
all’Assemblea Nazionale e Regionale e attribuzione voti.

Cari amici,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 e segg. dello Statuto e del Testo
Unico dei Regolamenti Elettorali, in ottemperanza alle delibere del Consiglio
Nazionale del 27 giugno 2020, è convocata l’Assemblea Nazionale in sessione
ordinaria – sede da definire – per l’elezione del Presidente nazionale, del Consiglio
nazionale, del Presidente e dei componenti del Collegio nazionale dei revisori dei
conti, del Collegio nazionale dei Probiviri:

-

in prima convocazione venerdì 5 marzo 2021 alle ore 7,00;
in seconda convocazione sabato 6 marzo 2021 alle ore 9,00;

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 17 dello Statuto l’Assemblea Nazionale
si svolge con le modalità previste dall’apposito Regolamento approvato dal
Consiglio nazionale del 27 u.s.
In allegato alla presente è indicato il numero dei delegati assegnati ad ogni
Comitato Territoriale sulla base di quanto stabilito all’art. 15, comma 1, dello
Statuto e l’attribuzione dei relativi voti quanti sono i soci affiliati al comitato alla
data del 30.06.2020, valida sia per l’Assemblea elettiva Nazionale che per quelle
Regionali.

Il numero dei consiglieri assegnato a ciascuno dei tre collegi interregionali
secondo quanto previsto dall’art. 23 dello Statuto è il seguente:
- collegio n. 1 “NORD”
16 consiglieri (*)
- collegio n. 2 “CENTRO”
8 consiglieri (*)
- collegio n. 3 “SUD”
8 consiglieri (*)
* (Al

fine di assicurare la rappresentanza di genere dovrà essere comunque garantita la presenza nei
singoli collegi di candidati di genere diverso nella seguente misura: a) collegio che elegge 16
consiglieri: almeno 6 candidati di ogni genere; b) collegi che eleggono 8 consiglieri: almeno 2
candidati di ogni genere).

La Presidenza Nazionale con delega conferita dal Consiglio Nazionale
nominerà la “Commissione per i poteri e le garanzie”, composta da 5 tesserati, che
indicherà successivamente i tempi per la presentazione delle candidature.
Cordiali saluti.
Il Presidente Nazionale

(Vittorio Bosio)

Si allegano alla presente convocazione:
1. il Testo Unico dei Regolamenti Elettorali per il rinnovo degli Organi Centrali,
Regionali e Territoriali;
2. numero dei delegati assegnati ad ogni Comitato Territoriale e l’attribuzione
dei relativi voti per l’Assemblea Nazionale e Regionale Elettiva;

