
1 CSI SEGUE CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ELETTIVA DEL 16 O 17 GENNAIO 2021 

 

 Centro Sportivo Italiano 
Comitato Territoriale di TRAPANI 

 
 
- Alle Società sportive affiliate  
- Ai Componenti la Presidenza ed il Consiglio del Comitato 
- Ai componenti il collegio dei revisori dei conti   
 

             e,  p.c.   - Alla Presidenza nazionale CSI 
     - Alla Presidenza regionale CSI 
     - Ai Comitati CSI della Regione 
      Loro Sedi 
 
 
Oggetto: Convocazione dell’Assemblea elettiv del Comitato CSI di TRAPANI 
    16/17 Gennaio 2021  Palestra Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani   
 
 Ai sensi e per gli effetti degli art 16 commi 1-2 e all’art.21 comma 2  dello Statuto, è convocata 
l’Assemblea ordinaria del Comitato territoriale di TRAPANI del Centro Sportivo Italiano: 
 in prima convocazione per Sabato 16 /01/2021 alle ore 08,00 presso Palestra Comando Provinciale 
dei Vigili del Fuoco di Trapani   
 
 in seconda convocazione per Domenica 17 Gennaio 2021 alle ore 09,00  stesso luogo per discutere 
e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

 
1. Verifica dei poteri; 
2. Insediamento degli organismi assembleari;  
3. Rendiconto 2020 e relazione sulla gestione; 
4. Piano e programma predisposto per il 2021; 
5. Dibattito; 
6. Presentazione e votazione di documenti, mozioni; 
7. Elezione del Presidente, del Consiglio e dei revisori dei Conti; 
8. Varie ed eventuali. 

 Possono inoltre partecipare all’assemblea le Società che rinnovano l’affiliazione entro ore 
20,00 del giorno precedente a quello previsto per la celebrazione in prima convocazione 
dell’assemblea. Non hanno invece diritto di voto all’Assemblea le Società di nuova affiliazione che 
si sono iscritte al CSI dopo la convocazione dell’Assemblea o che non abbiano raggiunto il numero 
di 10 tesserati.  
 Le società sportive che intendono proporre argomenti da inserire all’Ordine del Giorno, devono 
farne richiesta scritta al Comitato almeno 5 giorni prima della data di effettuazione dell’Assemblea e 
cioè entro l’11 Gennaio  2021. 
 Si rammenta che ogni società sportiva può rappresentare nell’Assemblea, ricevendone 
delega scritta, soltanto una società sportiva. 
 Le Candidature a Presidente, a Consigliere e a Revisore devono essere presentate presso la sede 
del Comitato - indirizzate alla Commissione per i poteri e le garanzie - entro le ore 20,00 del 
21esimo giorno precedente a quello della celebrazione in prima convocazione dell’assemblea e cioè 
entro il 26 Dicembre  2020 . 
 Per l’elezione del Presidente, il candidato deve essere stato tesserato con continuità al CSI 
almeno dall’a.s. 2019/2020; oltre al modulo di presentazione della candidatura, debitamente 
compilato in ogni sua parte e sottoscritto, deve allegare la copia del patto associativo debitamente 
firmato per accettazione. La candidatura deve essere sottoscritta da non meno di 5 società sportive 
in possesso del requisito del diritto a voto nell’assemblea territoriale. Ogni società può manifestare 
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una sola candidatura, ha diritto al proprio voto e a quello rappresentato per delega e può esprimere 1 
preferenza. 
 
 Per l’elezione del Consiglio, il candidato deve Essere tesserato al CSI almeno dall’a.s. 
2018/2019; oltre al modulo di presentazione della candidatura, debitamente compilato in ogni sua 
parte e sottoscritto, deve allegare la copia del patto associativo debitamente firmato per 
accettazione. La candidatura deve essere sottoscritta da non meno di 5 società sportive. Ogni società 
può sottoscrivere un numero di 12 candidature, ha diritto al proprio voto e a quello rappresentato 
per delega e può esprimere 4 preferenze. 
 
 Per l’elezione dei Revisori dei Conti, il candidato deve Essere tesserato al CSI almeno 
dall’a.s. 2018/2019; oltre al modulo di presentazione della candidatura, debitamente compilato in 
ogni sua parte e sottoscritto, deve allegare la copia del patto associativo debitamente firmato per 
accettazione. La candidatura deve essere sottoscritta da non meno di 2 società sportive. Ogni società 
può sottoscrivere un numero di 3 candidature, ha diritto al proprio voto e a quello rappresentato per 
delega e può esprimere 1 preferenza. 
 
 
Trapani  17/12/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 L’assemblea in presenza è un’occasione di incontro e confronto. Si tratta della 
modalità che meglio conosciamo. Occorre seguire il regolamento approvato dal 
Consiglio nazionale e trasmettere alla Presidenza nazionale il verbale 
dell’assemblea, con i relativi risultati 
 
Per quanto concerne i votanti, valgono le indicazioni generali di contenimento del contagio 
da Coivd-19 (non recarsi ai seggi con temperatura superiori ai 37,5° o sintomi, non essere 
stato in quarantena o isolamento negli ultimi 14 giorni, ecc.). Al momento dell’ingresso al 
seggio, sarà necessario igienizzarsi le mani, così come all’uscita.  
Le medesime indicazioni, finalizzate alla salute e alla prevenzione, valgono anche per i 
componenti dei seggi. Si suggerisce l’uso di guanti al momento delle operazioni di spoglio 
delle schede. 
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 CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
 
COMITATO PROVINCIALE DI TRAPANI 
 

ASSEMBLEA TERRITORIALE 2021 
 

CANDIDATURA A PRESIDENTE 
TERRITORIALE 

 
__l__ sottoscritt__ ___________________________     __________________________________ 
    nome      cognome 
 
nat__ a __________________________________________________ il _____________________ 
   comune di nascita       data di nascita 
 
residente a       Via        n° ______ 
   comune di residenza     Via 
 
tesserato per l’A.S.2020/2021 presso il Comitato Territoriale di T RAPANI    
       denominazione del comitato 
 
alla ___________________________________ con tessera n° ___________ 
  denominazione della società 

 
 

presenta la propria candidatura a Presidente Territoriale del Centro Sportivo Italiano di  
 

______________________________________________________ 
denominazione del comitato 

 
Dichiara a tal fine: 
 

1. di essere iscritt_ al CSI da almeno due anni essendo tesserato dal __________________; 
 

2. di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità previsti dall’art. 12 dello Statuto 
CSI;  
 

3. di aderire ai principi ispiratori del CSI, indicati dal Patto Associativo allegato. 
 
 
___________________ , ______________________ 

località    data 
 
        _______________________________ 
          firma 
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 CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
 
COMITATO PROVINCIALE DI TRAPANI 
 
 

ASSEMBLEA TERRITORIALE 2021 
 

CANDIDATURA A CONSIGLIERE TERRITORIALE 
 
 
 
__l__ sottoscritto__ ___________________________     __________________________________ 
    nome      cognome 
 
nat__ a __________________________________________________ il _____________________ 
   comune di nascita       data di nascita 
 
residente a       Via        n° ______ 
   comune di residenza     Via 
 
tesserato per l’A.S.2020/2021 presso il Comitato Territoriale di ____________________________
          denominazione del comitato 
 
alla ___________________________________ con tessera n° ___________ 
  denominazione della società 

 
 

presenta la propria candidatura a Consigliere Territoriale del Centro Sportivo Italiano di  
 

______________________________________________________ 
denominazione del comitato 

 
Dichiara a tal fine: 
 

1. di essere iscritt_ al CSI da almeno un anno essendo tesserato dal __________________; 
 

2. di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità previsti dall’art. 12 dello Statuto 
CSI;  
 

3. di aderire ai principi ispiratori del CSI, indicati dal Patto Associativo allegato. 
 
 
___________________ , ______________________ 

località    data 
 
        ______________________________firma 
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 CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
 
COMITATO PROVINCIALE DI TRAPANI 
 
 

ASSEMBLEA TERRITORIALE 2021 
 
 

SOTTOSCRIZIONE DELLA CANDIDATURA A 

PRESIDENTE TERRITORIALE 
 

 
 
 
 
__l__ sottoscritt__ ___________________________     __________________________________ 
    nome      cognome 
 

Presidente   della _________________________________________________________ 
Vice Presidente    denominazione della società 
 
regolarmente affiliata al Centro Sportivo Italiano per l’A.S.2020/2021 presso il Comitato territoriale 
 
di _________________________________ sottoscrive la candidatura a Presidente Territoriale di  
 denominazione del comitato 
 
_____________________________________     _______________________________________ 
   nome       cognome 
 
 
 
 
___________________ , ______________________ 

località    data 
 
 
 
        _______________________________ 
          firma 
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 CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
 
COMITATO PROVINCIALE  DI TRAPANI 
 
 

ASSEMBLEA TERRITORIALE 2021 
 

SOTTOSCRIZIONE DELLA CANDIDATURA A 

CONSIGLIERE TERRITORIALE 
 
 
 
 
 
__l__ sottoscritt__ ___________________________     __________________________________ 
    nome      cognome 
 

Presidente   della _________________________________________________________ 
Vice Presidente    denominazione della società 
 
regolarmente affiliata al Centro Sportivo Italiano per l’A.S.2020/2021 presso il Comitato 
Territoriale  
 
di _________________________________ sottoscrive la candidatura a Consigliere Territoriale di  
 denominazione del comitato 
 
_____________________________________     _______________________________________ 
   nome       cognome 
 
 
 
 
___________________ , ______________________ 

località    data 
 
 
 
        _______________________________ 
          firma 
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 CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
 
                      COMITATO PROVINCIALE TRAPANI 
 
 

ASSEMBLEA TERRITORIALE 2021 
 

CANDIDATURA A REVISORE DEI CONTI DEL 
COMITATO TERRITORIALE 

 
 
__l__ sottoscritt__ ___________________________     __________________________________ 
    nome      cognome 
 
nat__ a __________________________________________________ il _____________________ 
   comune di nascita       data di nascita 
 
residente a       Via        n° ______ 
   comune di residenza     Via 
 
tesserato per l’A.S.2020/2021 presso il Comitato Territoriale di ____________________________
          denominazione del comitato 
 
alla ___________________________________ con tessera n° ___________ 
  denominazione della società 

 
presenta la propria candidatura a Revisore dei Conti del Comitato Territoriale  

del Centro Sportivo Italiano di  
 

______________________________________________________ 
denominazione del comitato 

 
Dichiara a tal fine: 
 

1. di essere iscritt_ al CSI da almeno un anno essendo tesserato dal __________________; 
 

2. di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità previsti dall’art. 12 dello Statuto 
CSI;  
 

3. di aderire ai principi ispiratori del CSI, indicati dal Patto Associativo allegato. 
 
 
___________________ , ______________________ 

località    data 
 
        _______________________________ 
          firma 
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 CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
 
COMITATO PROVINCIALE/CIRC.LE DI ____________________________________________ 
 
 

ASSEMBLEA TERRITORIALE 2021 
 
 

SOTTOSCRIZIONE DELLA 
CANDIDATURA A 

REVISORE DEI CONTI TERRITORIALE 
 
 
 
 
 
__l__ sottoscritt__ ___________________________     __________________________________ 
    nome      cognome 
 

Presidente   della _________________________________________________________ 
Vice Presidente    denominazione della società 
 
regolarmente affiliata al Centro Sportivo Italiano per l’A.S.2020/2021 presso il Comitato 
Territoriale  
 
di _________________________________ sottoscrive la candidatura a Revisore dei Conti 
 denominazione del comitato 
 
 
Territoriale di ________________________________     __________________________________ 
   nome       cognome 
 
 
 
 
___________________ , ______________________ 

località    data 
 
 
 
        _______________________________ 
          firma 
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 CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
 
COMITATO PROVINCIALE DI TRAPANI 
 
 

ASSEMBLEA TERRITORIALE 2021 
 

DELEGA AD ALTRO SOCIO 
 
 
 
__l__ sottoscritt__ ___________________________     __________________________________ 
    nome      cognome 
 

Presidente   della _________________________________________________________ 
Vice Presidente    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 ………………... 
 
 
 
 
___________________ , ______________________ 

località    data 
 
 
 
        _______________________________ 
          firma 
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Assemblea in presenza 
L’assemblea in presenza è un’occasione di incontro e confronto. Si tratta della modalità 
che meglio conosciamo. Occorre seguire il regolamento approvato dal Consiglio nazionale 
e trasmettere alla Presidenza nazionale il verbale dell’assemblea, con i relativi risultati.  
 
Vanno applicati i protocolli igienico-sanitari generali per questa tipologia di eventi, integrati 
dalle ordinanze regionali e comunali vigenti alla celebrazione dell’assemblea, su cui si 
raccomanda di essere costantemente aggiornati:  
 
 divieto di accesso a soggetti con sintomi respiratori e/o temperatura corporea >37,5°C;  
 rigorosa attenzione all’igiene delle mani attraverso la disponibilità generalizzata di 
dispenser con soluzioni idroalcoliche;  
 rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro (un metro davanti, alle spalle e ai 
lati: da ciò ne consegue che è necessaria una superficie minima di 4 metri quadrati per 
ogni persona convocata o invitata alla riunione oltre quelle di cui si prevede la presenza);  
 presenza di un numero sufficiente di sedie tale da assicurare la distanza di sicurezza e 
la presenza “statica” all’evento;  
 garanzia del distanziamento fisico e sociale in tutti momenti, evitando ogni forma di 
aggregazione, incluse le fasi di ingresso ed uscita dai luoghi chiusi;  
 
 utilizzo di mascherine, anche all’aperto;  
 l’igiene rigorosa e frequente degli ambienti;  
 istruzioni per l’utilizzo dei servizi igienici;  
 l’adeguata ventilazione naturale e il rispetto delle raccomandazioni in presenza di 
sistemi di ventilazione e/o condizionamento nei luoghi chiusi;  
 la differenziazione tra le vie di entrata e di uscita e l’apertura delle porte per favorire un 
flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate;  
 la raccomandazione a non far uso e non diffondere documenti o altro materiale cartaceo 
e a far esclusivo ricorso a documenti telematici;  
 il divieto di consumo di cibi o bevande;  
 modalità determinate e sicure di intervento in postazioni predeterminate, distanziate e 
senza l’uso di microfoni, oppure con procedure di igienizzazione, ricordando che le 
attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori (es. microfoni, tastiere, mouse, 
puntatori laser, ecc.) devono essere disinfettati prima dell'utilizzo iniziale verificando che 
siano disconnessi dal collegamento elettrico; successivamente, devono essere protetti da 
possibili contaminazioni da una pellicola per uso alimentare o clinico, da sostituirsi, 
possibilmente, ad ogni utilizzatore;  
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 la comunicazione tempestiva al socio delle misure di sicurezza, allegandole all’avviso di 
convocazione.  
 
Al fine di poter aderire alle necessarie prescrizioni, si consiglia di avvalersi di servizi 
congressuali che devono garantire la presenza di personale preparato e l’adozione di tutte 
le misure previste.  
Alla luce del protocollo igienico-sanitario, si invita a programmare con attenzione le fasi di 
accreditamento-verifica dei poteri e quella di votazione, al fine di evitare ogni e qualsiasi 
forma di assembramento. 
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