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Ai Presidenti delle Sezioni del Friuli Venezia Giulia
Ai Componenti degli Organi territoriali in scadenza
Ai componenti dei Comitati Direttivi Regionali FVG

Oggetto: 19a Assemblea Regionale dei Delegati del Friuli Venezia Giulia.
Richiesta delle candidature per gli organi centrali e regionali in scadenza.

Si informa che la 19a Assemblea Regionale dei Delegati FVG è fissata per sabato 9 aprile 2016
dalle ore 9,30 a Forni di Sopra presso la Ciasa dai Fornes, via Nazionale fraz. Cella, nel corso della
quale si procederà al rinnovo dei seguenti organi:

).- ORGANI A LIVELLO CENTRALE

• Elezione di un componente del Comitato centrale di indirizzo e controllo: scade per
compiuto secondo mandato PELLIZON MANLIO (XXX Ottobre Trieste) - non rieleggibile.
Per salvaguardare la rappresentatività territoriale, tale carica è riservata ad un socio delle
Sezioni del Friuli Venezia Giulia.

~ ORGANI A LIVELLO REGIONALE - elezioni per:

• Rinnovo parziale del Comitato Direttivo Regionale FVG - scadono:
Duratti Giovanni (Sez. SAF Udine) per compiuto secondo mandato- non rieleggibile
Cargnelli Ciro (Sez. Cervignano del Friuli) per compiuto secondo mandato -non rieleggibile

• Rinnovo parziale del Collegio dei Revisori dei conti FVG - scadono:
Giacomello Rino (Sez. Spilimbergo) già cooptato in sostituzione di Fornasier Giorgio

• Rinnovo della Commissione Speleologia del Friuli Venezia Giulia attualmente così composta:

Cognome e nome Sez. apparten. Rieleggibilità
Della Torre Marco Pordenone rieleggibile
Presidente
Agostani francesco .XXX Ottobre rieleggibile
Vicepresidente
Fornasier Giorgio Pordenone rieleggibile
Segretario
Di Gaetano Marco SAG rieleggibile
componente
Mian Lucia Gorizia rieleggibile
componente
ATTENZIONE! I candidati devono essere In possesso del titolo di Istruttore Nazionale di Speleologia
o di Istruttore di Speleologia non soggetto a provvedimento di sospensione in atto.



• Rinnovo della Commissione Giulio Carnica Sentieri, Rifugi, Opere Alpine

Cognome e Nome Sez. appartenenza rieleaaibilità
Bettin Danilo Claut rieleggibile,
presidente ma nnuncra
Pellarini Cosoli XXX Ottobre rieleggibile
Umberto
V ice presidente
Tami Piergiorgio Manzano rieleggibile
segretario
Piovani Franco Cividale del Friuli rieleggibile
componente
Lachi Fulvio XXX Ottobre rieleggibile
componente
Erman Giuseppe Tolmezzo rieleggibile,
componente ma rinuncia
Collini Luciano Gemona rieleggibile
componente
Sabadin Renato Maniago rieleggibile
componente
Paron Giorgio Spilimbergo rieleggibile
componente

MODALIT A' E SCADENZA PER L'INVIO DELLE CANDIDATURE

Ai sensi dell'ordinamento del C.A.1. e dell'art. 16 dello Statuto del Gruppo Regionale del Friuli Venezia
Giulia, le candidature sono libere. Possono essere avanzate dall'interessato, dalle sezioni, dagli organi o da
altri purché appartenenti al Gruppo Regionale del Friuli Venezia Giulia. I candidati devono essere iscritti al
C.A.1. da almeno due anni compiuti ed appartenere ad una delle Sezioni del Friuli Venezia Giulia, fatta salva
l'eccezione indicata sopra per l'elezione del componente del Comitato centrale di indirizzo e controllo.

Le candidature devono essere effettuate utilizzando esclusivamente i moduli allegati o similari, che
possono essere riprodotti, purché non se ne alterino i contenuti; devono essere sottoscritti dal candidato e dal
presidente della sezione di appartenenza.

Il modulo va compilato anche in caso di ricandidatura dello stesso soggetto nella medesima carica.

Particolare attenzione va posta alle norme che riguardano le condizioni di eleggibilità, ineleggibilità e
incompatibilità alle cariche sociali (art.7! e 72 del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano).

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, cercando di coinvolgere la
componente femminile.

Le proposte di candidature devono pervenire entro il 25 marzo 2016 con una delle seguenti modalità:
in formato PDF per posta elettronica certificata all'indirizzo: gr.friuliveneziagiulia@pec.cai.it
in formato PDF per posta elettronica all'indirizzo: presidente@cai-fvg.it
in formato cartaceo all'indirizzo postale: Club Alpino Italiano - Regione FVG - piazzetta del Cristo,5
33080 Pordenone.

A disposizione per eventuali richieste di ulteriori chiarimenti.
Con i più cordiali saluti.

ALLEGATI
Modulo per le candidature alle cariche centrali
Dichiarazione per le cariche centrali
Modulo per le candidature alle cariche regionali
N.B.- La lettera d'invito e tutti i documenti relativi alla 19a

scaricabili da cartella documenti WWW.CAI-FVG.IT


