CSA – Club Salerno Autostoriche
Federato ASI n°263

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
Carissimo socio,
con la presente la convoco alla:

Assemblea ordinaria**
in prima convocazione per le ore 23.30 del giorno 25 marzo 2020

ed in seconda convocazione per le ore 18.30
del giorno giovedì 26 marzo 2020
presso la sala a noi riservata dell’Hotel dei Principati, in Via Salvador Allende 88, Baronissi (SA)
**Per facilitare i soci, le operazioni di voto per eleggere due Consiglieri, si svolgeranno dalle ore 9.30 alle
ore 17.30 presso la Segreteria del Club, continuando poi dalle 18,30 presso Hotel dei Principati

Ordine del giorno
1. Elezione di due consiglieri (Si vota sino alle ore 20,00)
2. Relazione contabile ed amministrativa 2019
3. Approvazione Bilancio consuntivo 2019
4. Attività del Club 2020
5. Approvazione bilancio preventivo 2020
6. Manifestazioni 2020
 Raduno a Salerno
 Raduno a Oliveto Citra
 Raduno a Acciaroli
 Raduno a Lago Laceno
 Raduno a Nocera Inferiore
 Raduno a Oliveto Citra
 Seduta di omologazione moto
 Seduta di omologazione auto

Data 26 aprile 1 Maggio
Data 24 maggio
Data 13 e 14 giugno
Data 19 luglio
Data 20/ 27 settembre
Data 18/25 ottobre
Data 11 luglio*
Data 11 luglio*

* Consegna documentazione entro 09 maggio
7. Varie ed eventuali

La cena sarà servita alle ore 22,00; saranno accettate prima le prenotazioni dei soci; queste,
accompagnate dal pagamento della quota di € 10,00 potranno effettuarsi in segreteria dal 20 gennaio
2020 al 7 marzo 2020, fermo restando che qualora venisse raggiunto il numero massimo di ospiti
accettati dal ristorante, anche prima del 7 marzo, le prenotazioni verranno chiuse. Si chiarisce che la
prenotazione è necessaria solo per chi intende rimanere a cena, mentre i soci che volessero solo
partecipare all’assemblea, non hanno alcun obbligo di prenotarsi. Il socio che volesse portare un
accompagnatore dovrà comunicarlo in segreteria versando € 30,00; questa prenotazione verrà
registrata ma verrà accettata, comunicandolo al socio, solo se rimane disponibilità dopo aver
prenotato tutti i soci.(In caso di esito negativo la cifra verrà rimborsata).
Vi aspetto numerosi e collaborativi.
Salerno 06 gennaio 2020
Cordialmente
Il Presidente prof. Gerardo Gustato

CSA – Club Salerno Autostoriche
Federato ASI n°263
Inviata via mail ai soci iscritti nella mailing list
Pubblicata sul sito del Club ed in bacheca in data 05 gennaio2020* - Capo V dello Statuto*
*Anticipata rispetto all’ultima settimana di febbraio, per consentire la presentazione delle Candidature

ELEZIONE DI DUE CONSIGLIERI 26 MARZO 2020.
Lo statuto recita: L’associazione è amministrata da un Consiglio direttivo di sette membri, presieduto dal Presidente
della Associazione. I soci fondatori sono consiglieri di diritto; il Consiglio direttivo è pertanto costituito dai soci
fondatori e dai consiglieri eletti dall’Assemblea in numero tale che questi sommati ai consiglieri di diritto portino ad un
Consiglio direttivo di sette membri, compreso il Presidente. Il Consiglio direttivo, come la carica elettiva di consigliere,
hanno una durata pari ad un quinquennio solare.
Il 16 dicembre 2014 furono eletti per il quinquennio 2015 – 2019 i consiglieri Dino Nardiello e Giovanni Valentino che
sono decaduti dalla loro carica il 15 dicembre 2019.

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO ELETTORALE
Si invitano gli interessati a richiedere il Regolamento elettorale, ovvero a scaricarlo dal sito
OMISSIS… Il socio del CSA, in regola per il 2020, che sia tesserato del CSA per cinque anni consecutivi, senza
interruzione dal 2016, e che intenda candidarsi alla carica di consigliere, deve sottoscrivere un modulo dal 1 al 15
febbraio 2020 presso la segreteria del Club in Via Tiberio Claudio Felice 12; su di questo dovranno essere apposte
obbligatoriamente dal 24 al 29 febbraio 2020, le firme di non meno di 50 soci in regola per il 2020 come soci
presentatori. Sono esonerati da questa procedura i consiglieri uscenti ed i soci già Consiglieri in passato.
COMMISSIONE ELETTORALE Membri effettivi - Presidente prof. Gerardo Gustato; Scrutatori Rosa Saviello e Lucia
Gustato – Assistenti i consiglieri Luigi Trotta e Gerardo D’Alessandro.
OPERAZIONI DI VOTO.
La votazione viene fissata per il giorno 26 marzo con orario continuato dalle ore 9,30 alle ore 17,30 presso la sede del
club in Via Tiberio Claudio Felice 12 e dalle ore 18,30 alle 20,00 presso la Sala riservata Hotel dei Principati, in
Via Salvador Allende, 88, 84083 Baronissi SA dove dalle ore 20,00 si svolgerà l’ Assemblea ordinaria con i punti
all’ordine del giorno. Per esprimere il voto il socio barrerà sulla Scheda elettorale con una croce lo spazio accanto al
nome del candidato prescelto; il socio potrà barrare lo spazio accanto a due nominativi in quanto, visto che devono
essere eletti due consiglieri, sarà possibile esprimere con il voto due preferenze. La Scheda elettorale sarà nulla se il
numero di preferenze espresse fosse superiore a due, ovvero fosse “riconoscibile”.
OMISSIS.. SPOGLIO.
Alle ore 20,00, l’urna verrà chiusa e sigillata, ed il Presidente nell’ambito della ASSEMBLEA ORDINARIA terrà la sua
Relazione; terminata la relazione del Presidente, dopo le votazioni sul Bilancio 2019 e 2020, lasciando spazio agli
interventi dei soci, esauriti i punti all’ordine del giorno, si passerà allo spoglio, ed alla proclamazione degli eletti; quindi
verrà servita la cena, prevista per le ore 22,00.
SPOGLIO - CASI DI PARITÀ Elezione per due posti di Consigliere.
OMISSIS.. In caso di parità nel numero di voti, il consigliere uscente prevale sul già consigliere del CSA, che prevale
sul consigliere entrante.
Consiglieri uscenti: Nardiello Dino e Valentino Giovanni. Già consiglieri del CSA: Pier paolo Cavallo, Antonio
Concilio, Antonio Malangone.
In caso di parità tra: consiglieri uscenti, già consiglieri del CSA, o consiglieri entranti, risulterà eletto in ordine, quello
con il maggior numero di anni di iscrizione anche se non continuativi al CSA; prevalendo quello con il maggior numero
di anni, in caso di ulteriore parità risulterà eletto il più giovane per età.
La Scheda candidato riporta accanto al nominativo il numero di anni di iscrizione al CSA
OMISSIS.. SPOGLIO - PROCLAMAZIONE
La proclamazione degli eletti avverrà non appena terminato lo spoglio ed effettuate tutte le dovute verifiche; risulteranno
eletti i due candidati con il maggior numero di voti. Il presente regolamento scaturisce da delibere del consiglio avvenute
tutte all’unanimità.
Salerno 06 gennaio 2020.

Prof. Gerardo Gustato

