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A tutti i soci della Sezione di Roma 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria dei soci della Sezione di Roma 

 

In forza dell’articolo 9 comma 12 dello Statuto di Sezione convoco per il giorno 27 

Settembre 2015 alle ore 9.00 presso l’Istituto “Via dell’Archeologia” sito in via 

dell’Archeologia 143 a Roma l’Assemblea Ordinaria dei soci della Sezione di Roma con il 

seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1) Elezione di un Presidente, un Segretario e quattro Scrutatori 

2) Presentazione da parte del Comitato del Progetto di Sezione 2015-2018 

3) Discussione e votazione sul punto 2 all’O.d.G. 

4) Presentazione della Relazione tecnico, morale e finanziaria per l’A.S. 2014-15 

5) Presentazione del Bilancio consultivo per l’A.S. 2014-15 

6) Lettura della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 

7) Discussione e votazioni sui punti 4 e 5 all’O.d.G. 

8) Presentazione della proposta di quota per l’A.S. 2015-16 

9) Presentazione del Bilancio preventivo per l’A.S. 2015-16 

10) Discussione e votazioni sui punti 8 e 9 all’O.d.G. 

11) Presentazione dei programmi e dei candidati alla carica di Presidente di Sezione per il 

triennio 2015-2018 

12) Presentazione dei programmi e dei candidati alla carica di Commissario di Sezione per il 

triennio 2015-2018 

13) Discussione e votazioni sui punti 11 e 12 all’O.d.G. 

14) Proclamazione dei risultati ed eventuale accettazione dell’incarico da parte degli eletti 

15) Determinazione del numero di membri del Comitato di Sezione per il triennio 2015-2018 

16) Presentazione delle candidature a membri del Comitato di Sezione per il triennio 2015-

2018 

17) Presentazione delle candidature a membri del Collegio dei Revisori dei Conti per il 

triennio 2015-2018 

18) Votazioni sui punti 16 e 17 all’O.d.G. 

19) Proclamazione dei risultati ed eventuale accettazione dell’incarico; proclamazione del 

Presidente, dei due ulteriori membri effettivi e del membro supplente del Collegio dei 

Revisori dei Conti 

20) Presentazione e discussione dei temi in discussione all’Assemblea Nazionale Triennale 

del 28-29 Novembre p.v. 

21) Elezione dei delegati della Sezione all’Assemblea Nazionale Triennale del 28-29 

Novembre p.v. 

22) Varie ed eventuali 

 

La Commissione Verifica Poteri sarà insediata dalle ore 8.30 presso la sede dell’Assemblea. 
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Le candidature a tutte le cariche di Sezione e per i delegati all’Assemblea Nazionale devono 

pervenire entro e non oltre le ore 23.59 del 20 Settembre 2015 presso l’indirizzo mail 

candidature@cngeiroma.it  

 

Le candidature a Presidente o Commissario di Sezione dovranno essere accompagnate 

anche da apposito programma di candidatura. 

 

Incompatibilità ed ineleggibilità: Sono eleggibili alle cariche di Sezione solo i soci adulti 

regolarmente iscritti nell’anno scout 2014-2015 (Art. 11 comma 2 dello Statuto di Sezione). 

Le cariche di Presidente e Commissario di Sezione sono incompatibili fra di loro e con le cariche 

di Presidente Nazionale, Capo Scout e Consigliere Nazionale. La carica di membro del Comitato 

di Sezione è incompatibile con quella di Presidente e Commissario. La carica di membro del 

Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con OGNI incarico (elettivo o di nomina) della 

Sezione ma non con altri incarichi ricoperti a livello nazionale. 

 

I soci che non saranno presenti sono invitati a conferire la propria delega ad altri. 

 

Buona Caccia, 

 

 

 

 

Mattia Pessina 

 

Presidente della Sezione di Roma 

 

 

 

 

 

DELEGA 

 

Io sottoscritto/a ______________________________________ socio/a della Sezione di 

Roma delego _________________________________________ a rappresentarmi 

all’Assemblea di Sezione Ordinaria del 27 Settembre p.v. 

 

Roma, ______________ 

 

 

Firma 

 

___________________ 
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