
CLUB ALPINO ITALIANO
Regione Friuli Venezia Giulla
Comitato Direttivo Regionale

posta el.: presidente@cai-fvg.it
PEC gr.friuliveneziagiulia(iì),pec.cai.it

Sede legale c/o c.A.!. Sez. di Pordenone piazzetta del Cristo 5 33080 Pordenone

INVIO PER POSTA ELETTRONICA

Pordenone, 22 febbraio 2015

Ai Presidenti delle Sezioni C.A.I. del Friuli Venezia Giulia

e, p.c. Ai componenti del CDR del Friuli Venezia Giulia
Ai Presidenti degli OTTO regionali e interregionali VFG

OGGETTO: 18a Assemblea Regionale dei Delegati del Friuli Venezia Giulia - Adempimenti
istituzionali a livello centrale e regionale. Richiesta candidature per le elezioni.

Si preannuncia che la 18a ASSEMBLEA REGIONALE DEI DELEGATI DEL FRIULI VENEZIA
GIULIA è fissata per sabato 11 aprile 2015 a San Daniele del Friuli presso il Museo del Territorio in via
Udine, 4 con inizio alle ore 9.00 (verifica dei poteri a partire dalle ore 8.00), nel corso della quale saranno
effettuate le votazioni per:

ELEZIONE DI ORGANI CENTRALI

~ Due componenti del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo - scadono:
• POLLONIATO Giovanni Maria (Sez. Marostica) - non rieleggibile per compiuto doppio

mandato;
• ROMUSSI Francesco (Sez. Mestre) - non rieleggibile per compiuto doppio mandato

(anzianità acquisita a seguito del suo subentro a Doglioni Massimo).

Ai sensi del vigente ordinamento del C.A.I. e dei Raggruppamenti Regionali del Veneto e del Friuli
Venezia Giulia, le proposte di candidature sono libere. Possono essere avanzate dall'interessato, dalle Sezioni
facenti parte del Raggruppamento Regionale del Veneto e del Raggruppamento Regionale del Friuli Venezia
Giulia e da altri.

Tutti i candidati devono essere soci iscritti alle Sezioni costituenti il Raggruppamento Regionale del
Veneto ed il Raggruppamento Regionale del Friuli Venezia Giulia; devono essere maggiorenni, appartenere
alle categorie dei soci ordinari o familiari, avere almeno due anni compiuti di adesione al Club Alpino
Italiano.

Le proposte devono essere effettuate utilizzando esclusivamente il modulo Mod. ARD 01 e la
dichiarazione Mod. ARD 02, che possono essere riprodotti, purché non se ne alterino i contenuti.

ELEZIONE DI ORGANI REGIONALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

~ Un componenti del Comitato Direttivo Regionale con mandato pieno (tre anni) - scadono:
• Luigi Brusadin sez Pordenone - rieleggibile



Ai sensi del vigente ordinamento del C.A.I. e dell'art. 16 dello Statuto del Raggruppamento Regionale del
Friuli Venezia Giulia, le proposte di candidature sono libere. Possono essere avanzate dall'interessato, dalle
Sezioni facenti parte del Raggruppamento Regionale del Friuli Venezia Giulia e da altri.

Tutti i candidati devono essere soci iscritti alle Sezioni costituenti il Raggruppamento Regionale del
Friuli Venezia Giulia; devono essere maggiorenni, appartenere alle categorie dei soci ordinari o familiari,
avere almeno due anni compiuti di adesione al Club Alpino Italiano.

Le proposte devono essere effettuate utilizzando esclusivamente il modulo Mod. ARD 03, che può essere
riprodotto, purché non se ne alterino i contenuti.

NOTE DI CARATTERE GENERALE

Prima di proporre le candidature, si raccomanda di leggere e di far leggere attentamente ai candidati lo
"Statuto del C.A.I." ed il "Regolamento Generale del C.A.I." e lo "Statuto del Raggruppamento Regionale del
Veneto". Particolare attenzione va posta alle norme che riguardano le condizioni di eleggibilità, ineleggibilità
e incompatibilità alle cariche sociali.

Tutte le proposte di candidature devono pervenire in busta chiusa, a mezzo posta non raccomandata al
seguente indirizzo postale: Club Alpino Italiano - Regione del Friuli Venezia Giulia - Piazzetta del
Cristo, 5 - 33080 Pordenone entro e non oltre il 30 marzo 2015. Possono essere anticipate per posta
elettronica, ma dovrà seguire comunque l'originale o via PEC: PEe gr.friuliveneziagiulia(a),pec.cai.it, in questo
caso non serve far seguire comunque l'originale.

Le candidature avanzate su moduli incompleti o illeggibili, non saranno prese in considerazione.

Si raccomanda vivamente di proporre candidati che siano veramente disponibili e che siano in possesso
delle competenze specifiche e delle capacità nei campi in cui devono operare.

Tutti i documenti utili all' Assemblea sono scaricabili dal sito http://www.cai-fvg.it/documenti/

A disposizione per eventuali richieste di ulteriori chiarimenti (presidente@cai-fvg.it celI. 3356029058 ).

Con i più cordiali saluti.
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