
 

 

 

 

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 

Il Presidente del Campeggio Club Belluno convoca l’Assemblea 
Ordinaria dei Soci alle ore 3.30 in prima ed 

ALLE ORE 10.30 IN SECONDA CONVOCAZIONE  

DOMENICA  31 MARZO 2019 

presso la Sede Sociale di Belluno 

a villa Montalban in loc. Safforze 

(si raccomanda la partecipazione solo in seconda convocazione) 
 

I lavori si svolgeranno col seguente andamento: 

 nomina del Presidente dell’Assemblea 

 introduzione del Presidente del Campeggio Club Belluno 

 relazione del Tesoriere sul Bilancio Consuntivo 2018 

 relazione dei Revisori dei Conti sul Bilancio Consuntivo 2018   discussione e approvazione del Bilancio Consuntivo 2018  lettura, discussione ed approvazione del Bilancio Preventivo 
 anno 2019  varie ed eventuali 
 

Hanno diritto di voto tutti i soci titolari di tessera (esclusi quindi i soci 
familiari) in regola col tesseramento 2019; è ammessa una sola 
delega ad altro socio, anche familiare, da conferire per iscritto 
utilizzando lo stampato predisposto e riportato sul retro. 

Hanno diritto di parola tutti i soci del Club 

 

Dopo l’Assemblea …………….. vedi informazioni sul retro 

 



Alla fine dell’Assemblea tutti i soci presenti ed i loro familiari sono 
invitati al pic-nic che si volgerà nel parco di villa Montalban o, in caso di 
maltempo, nei saloni della villa .  
Il Direttivo per motivi logistici di approvvigionamenti alla cibaria ha 
deliberato di rendere obbligatoria la prenotazione ai partecipanti al 
pic-nic. 
Non venga meno comunque la gioia di donare spontaneamente e quindi, 
chi lo desidera, potrà portare mezza torta e/o una bottiglia di quello buono;  
al resto penserà il Club. 
Si auspica una numerosa partecipazione poiché l’Assemblea è un 
momento importante della vita del Club ed è anche una occasione per 
passare mezza giornata assieme in allegria, scambiandoci idee, 
proposte e propositi per l’attività futura.   
 

Il Presidente del Campeggio Club Belluno 
Lorenzo Cibin 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

DELEGA  
 

Il sottoscritto 
 

………………………………….…………………………………………. 
socio del Campeggio Club Belluno in regola col tesseramento 2019, 
delega a rappresentarlo nell’Assemblea Ordinaria del 31 marzo 2019, 
con ogni diritto, ivi compreso quello di voto, il socio 
…………………………………………………………… 

 
In fede 

 



 

 

 

 

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

Il Presidente del Campeggio Club Belluno convoca l’Assemblea 
Straordinaria dei Soci alle ore 4.30 in prima ed 

 

ALLE ORE 11.30 IN SECONDA CONVOCAZIONE  

DOMENICA  31 MARZO 2019 

presso la Sede Sociale di Belluno 

a villa Montalban in loc. Safforze 

(si raccomanda la partecipazione solo in seconda convocazione) 

 

I lavori si svolgeranno col seguente andamento: 

 

 nomina del Presidente dell’Assemblea 

 introduzione del Presidente del Campeggio Club Belluno   lettura dell’articolo 10 dello statuto da variare  discussione ed approvazione della varizione  varie ed eventuali 
 

Hanno diritto di voto tutti i soci titolari di tessera (esclusi quindi i soci 
familiari) in regola col tesseramento 2019; è ammessa una sola 
delega ad altro socio, anche familiare, da conferire per iscritto 
utilizzando lo stampato predisposto e riportato sul retro. 

Hanno diritto di parola tutti i soci del Club 

 

Dopo l’Assemblea …………….. vedi informazioni sul retro 



Alla fine dell’Assemblea tutti i soci presenti ed i loro familiari sono 
invitati al pic-nic che si volgerà nel parco di villa Montalban o, in caso 

di maltempo, nei saloni della villa .  

Il Direttivo per motivi logistici di approvvigionamenti alla cibaria 

ha deliberato di rendere obbligatoria la prenotazione ai 

partecipanti al pic-nic. 

Non venga meno comunque la gioia di donare spontaneamente e 

quindi, chi lo desidera, potrà portare mezza torta e/o una bottiglia di 

quello buono;  al resto penserà il Club. 

Si auspica una numerosa partecipazione poiché l’Assemblea è un 
momento importante della vita del Club ed è anche una occasione 

per passare mezza giornata assieme in allegria, scambiandoci 

idee, proposte e propositi per l’attività futura.   
 

Il Presidente del Campeggio Club Belluno 

Lorenzo Cibin 

 

 

 

DELEGA 

 

Il sottoscritto 

 ………………………………….……………………………………………………………………. 
socio del Campeggio Club Belluno in regola col tesseramento 2019, 

delega a rappresentarlo nell’assemblea  straordinaria di domenica 31 

marzo 2019, con ogni diritto, ivi compreso quello di voto, il socio …………………………………………………………… 

 

In fede 
 



 
Proposta di modifica dello statuto del Campeggio Club 

Belluno che verrà presentata all’assemblea straordinaria del 
31 marzo 2019 

 
L’articolo di cui si chiede l’approvazione in Assemblea è il n° 10 dello 
statuto che viene qui di seguito riportato nella versione originale e poi in 
quella con le modifiche. 

 
Art. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E 

SVOLGIMENTO 

 
 Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) membri eletti 
dall'Assemblea, che durano in carica tre anni, salvo i casi di cui al 
successivo comma tre. 

Qualora a seguito di defezione e nell' impossibilità di surroga, e sempre 
qualora il Consiglio Direttivo ritenga di poter continuare ad operare, potrà 
farlo fino ad un minimo di 5 (cinque) membri.  

Se un consigliere è dimissionario o non partecipi a 3 (tre) riunioni 
consecutive senza dare giustificazione ritenuta valida dal Consiglio stesso, 
sarà dichiarato decaduto e si provvederà a surrogarlo con il primo dei non 
eletti.  
Il Consiglio Direttivo è convocato autonomamente dal Presidente o su 
richiesta della maggioranza dei consiglieri. In assenza del Presidente il 
Consiglio Direttivo sarà convocato dal vice-Presidente e in assenza di 
entrambi dal consigliere più anziano di iscrizione. Il Consiglio Direttivo è 
valido con la presenza della maggioranza dei suoi membri.  

Le delibere del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei 
partecipanti (fatto salvo quanto stabilito per l'elezione del Presidente) e 
sono immediatamente esecutive, anche se impugnate dinanzi al Collegio 
dei Probiviri, nelle materie di competenza; in caso di parità prevale il voto 
del Presidente. 

Il Presidente potrà invitare a partecipare alle riunioni, con funzione 
consultiva, una o più personalità esterne al Consiglio Direttivo.  

Alle riunioni possono assistere tutti i soci, senza poter intervenire al 
dibattito se non autorizzati da chi presiede la stessa. Per particolari motivi 
e su richiesta di chi presiede la riunione, questa può essere riservata ai soli 
componenti del Consiglio Direttivo. 



Art. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE E 
SVOLGIMENTO 

 
 Il Consiglio Direttivo è composto (in base a quanti sono gli eletti che 
accettano l’incarico) da 3 (tre) a 7  (sette) membri eletti dall'Assemblea, 
che durano in carica tre anni, salvo i casi di cui al successivo comma tre. 

Qualora a seguito di defezione ,  il Consiglio Direttivo è libero di decidere 
se ricorrere alla surroga oppure ritenere di poter continuare ad operare,  
fino ad un minimo di 3 (tre) membri.  

Se un consigliere è dimissionario o non partecipi a 3 (tre) riunioni 
consecutive senza dare giustificazione ritenuta valida dal Consiglio stesso, 
sarà dichiarato decaduto e si provvederà a surrogarlo con il primo dei non 
eletti.  
Il Consiglio Direttivo è convocato autonomamente dal Presidente o su 
richiesta della maggioranza dei consiglieri. In assenza del Presidente il 
Consiglio Direttivo sarà convocato dal vice-Presidente e in assenza di 
entrambi dal consigliere più anziano di iscrizione. Il Consiglio Direttivo è 
valido con la presenza della maggioranza dei suoi membri.  

Le delibere del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei 
partecipanti (fatto salvo quanto stabilito per l'elezione del Presidente) e 
sono immediatamente esecutive; in caso di parità prevale il voto del 
Presidente. 

Il Presidente potrà invitare a partecipare alle riunioni, con funzione 
consultiva, una o più personalità esterne al Consiglio Direttivo.  

Alle riunioni possono assistere tutti i soci, senza poter intervenire al 
dibattito se non autorizzati da chi presiede la stessa. Per particolari motivi 
e su richiesta di chi presiede la riunione, questa può essere riservata ai soli 
componenti del Consiglio Direttivo. 


