- 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: Assemblea Ordinaria del Comitato CSI Brindisi.

Carissimi,
in seguito a una importante Convocazione del Consiglio Nazionale per il 28 gennaio p.v., durante la
quale saranno approvate importanti misure a favore del rilancio delle attività e per le Società Sportive,
che vede impegnati, il nostro Ivano Rolli in qualità di Presidente Regionale ed impedirebbe al
Presidente Nazionale Vittorio Bosio, al Vice Presidente Marco Calogiuri e al Consigliere Nazionale
Serafina Grandolfo di poter prendere parte ai nostri lavori, l’Assemblea territoriale elettiva è
anticipata a Mercoledì 27 Gennaio 2021 alle ore 18 secondo le seguenti modalità:
-

In presenza - Presso la sala riunioni del Palazzo Rini-Scazzeri (sede del Comitato) in
Piazza IV Novembre, 43 – Mesagne (Br)

-

In videoconferenza attraverso il seguente link: https://meet.google.com/cuf-wqmb-zou

Le operazioni di voto si svolgeranno attraverso il sistema certificato Voto Facile
(https://www.votafacile.it/) . Nei giorni precedenti l’Assemblea le Società Sportive aventi diritto di
voto riceveranno una mail con le credenziali e le indicazioni. Per quanti saranno presenti in presenza
saranno allestiste delle postazioni informatiche altrimenti per chi parteci in videoconferenza potrà
votare dal proprio computer, tablet o smartphone.
Le Società Sportive che non potranno essere presenti in nessuno delle modalità indicate
potranno far pervenire la delega attraverso il modulo allegato che può essere inviato alla mail
brindisi@csi-net.it.

Mesagne , 17 gennaio 2021

Il Presidente del Comitato
Francesco Maizza

ASSEMBLEA TERRITORIALE
quadriennio 2020/2024

DELEGA AD ALTRO SOCIO

__l__ sottoscritt__ ___________________________
nome

__________________________________
cognome

legale rappresentante della _________________________________________________________
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 di Brindisi.

___________________ , ______________________
località

data

_______________________________
firma

