Cassino li 23 aprile 2020

- Alle Società sportive iscritte
- Ai Componenti la Presidenza e il Consiglio del Comitato
- Ai componenti il collegio dei Revisori dei Conti
e, p.c.
- Alla Presidenza nazionale CSI
- Alla Presidenza regionale CSI Lazio
- Ai Comitati CSI della Regione Lazio
LORO SEDI
Oggetto: Convocazione dell’Assemblea ordinaria del Comitato CSI di Cassino
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 77, 79 dello Statuto Nazionale C.S.I. è convocata l’Assemblea
Ordinaria del Comitato Territoriale di Cassino:

in prima convocazione per il giorno 19 giugno 2020 alle ore 20,00 presso Haway Park sito in Via
Sferracavalli - Cassino;

in seconda convocazione per il giorno 20 giugno 2020 alle ore 18,00 presso Haway Park sito in Via
Sferracavalli - Cassino, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1 - Verifica dei poteri;
2 - Insediamento degli organismi assembleari;
3 - Rendiconto 2019 e relazione sulla gestione;
4 - Piano e programma predisposto per il 2020;
5 - Dibattito;
6 - Presentazione e votazione di documenti, mozioni;
7 - Varie ed eventuali.
Le società sportive che intendono proporre argomenti da inserire all’Ordine del Giorno, devono farne
richiesta scritta al Comitato almeno cinque giorni prima della data di effettuazione dell’Assemblea e cioè entro
il 14/06/2020.
Alla presente è allegato un modello per il conferimento di delega ad altra società.
Il numero massimo di deleghe consentito è 1 (una) per ogni società.
Presso la segreteria del comitato sono depositati gli elenchi delle società aventi diritto a voto.
Cordiali saluti.

Il Presidente del Comitato

ASSEMBLEA TERRITORIALE 2018
Elenco delle società sportive ammesse all’assemblea

__1. Società sportiva Comitato C.S.I. Cassino
- rappresentata dal tesserato Velardo Massimo tessera CSI n° 15600004 qualifica consigliere
__2. Società sportiva Haway Sport s.r.l. sportiva dilettantistica
- rappresentata dal tesserato Palombo Maurizio tessera CSI n° 15601091 qualifica presidente
__3. Società sportiva Ass. Calcio Terelle
- rappresentata dal tesserato Del Duca Donato tessera CSI n° 15601716 qualifica presidente
__4. Società sportiva Rinascita Monticelli
- rappresentata dal tesserato Moretti Gianni Ascenzo tessera CSI n° 1560696 qualifica atleta
__5. Società sportiva Felcese F.C. Lineras
- rappresentata dal tesserato Venditti Massimo tessera CSI n° 15601170 qualifica consigliere
__6. Società sportiva Saggese Football Club
- rappresentata dal tesserato Cresce Oscar tessera CSI n° 15600737 qualifica presidente
__7. Società sportiva Amatori Alto Casertano
- rappresentata, per delega, dal sig. Velardo Massimo del Comitato CSI Cassino
__8. Società sportiva Amatori Cerreto
- rappresentata, per delega, dal sig. Cresce Oscar della Società sportiva Saggese Football Club
__9. Società sportiva Am. Calcio S. Giorgio A Liri 1996
- rappresentata, per delega, dal sig. Venditti Massimo della Società sportiva Felcese F.C. Lineras
__10. Società sportiva Angione Football Team
- rappresentata, per delega, dal sig. Moretti Gianni Ascenzio della Società sportiva Rinascita Monticelli
__11. Società sportiva Il Movimento E’ Globale
- rappresentata, per delega, dal sig. Del Duca Donato della Ass. Calcio Terelle

ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL COMITATO TERRITORIALE CASSINO

VERBALE DELLA COMMISSIONE PER I POTERI E LE GARANZIE
Il giorno 20 giugno 2020, a Cassino presso “Haway Park” sito in Via Sferracavalli - Cassino, si riunisce la
Commissione per i poteri e le garanzie dell’Assemblea del Comitato CSI di Cassino, nominata dal Consiglio
del Comitato e composta da:
1. Lai Andrea
2. Palombo Cristian
3. Minchella Alberto


Alle ore 20,00 del 19 giugno 2020, orario della prima convocazione, non è presente un numero società
sportive che rappresenti almeno la metà più uno delle aventi diritto.
L’assemblea si svolge in seconda convocazione.
Alle ore del 18,00 del 20 giugno 2020, orario della seconda convocazione, sono presenti n° 11 società
sportive.
La Commissione ha ammesso all’Assemblea n. 11 società sportive come da elenco allegato che fa parte
integrante del presente verbale e che viene consegnato al presidente dell’Assemblea.

La Commissione per i poteri e le garanzie
....................................................................
....................................................................
....................................................................


ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL COMITATO TERRITORIALE CASSINO

VERBALE
Il giorno 20 giugno 2020, alle ore 18,00
in prima convocazione,
in seconda convocazione,
a Cassino, presso “Haway Park” sito in Via Sferracavalli - Cassino, si è riunita l’Assemblea Territoriale del
Comitato CSI di Cassino convocato per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1 - Verifica dei poteri;
2 - Insediamento degli organismi assembleari;
3 - Rendiconto 2019 e relazione sulla gestione;
4 - Piano e programma predisposto per il 2020;
5 - Dibattito;
6 - Presentazione e votazione di documenti, mozioni;
7 - Varie ed eventuali.
APERTURA DELL’ASSEMBLEA
Il Presidente del Comitato Sig. Mario Valentino Scuro dichiara aperta l’Assemblea e comunica la forza
assembleare accertata dalla Commissione per i poteri e le garanzie.
Risultano presenti n° 11 società.
PARTE PRELIMINARE
Il Presidente dell’Assemblea si insedia coi suoi collaboratori, ringrazia tutti i presenti per la partecipazione
all’Assemblea e ricorda loro che se sono intervenuti è perché chiamati ad un compito importante per la vita
associativa del Comitato stesso.
Comunica all’Assemblea Ordinaria che la Verifica Poteri si è svolta regolarmente.
L’Assemblea stabilisce di ritenere chiusa la verifica poteri con le società ammesse fino a quel momento.
Il Presidente propone il seguente svolgimento dei lavori:
dalle ore 18.00 alle ore 18.30 – Rendiconto e relazione di gestione 2019;
dalle ore 18.30 alle ore 19.00 – Piano e programma 2020;
dalle ore 19.00 alle ore 19.15 – Votazioni.
L’Assemblea approva la proposta del Presidente.

RENDICONTO 2018 E RELAZIONE SULLA GESTIONE
Il Presidente presenta il “rendiconto 2019 e la relazione sulla gestione”.
Lo stesso viene allegato al presente verbale del quale fa parte integrante.
Viene posto ai voti il Rendiconto 2019 e la relazione sulla gestione:
- entrambi approvati con voti 11 su 11 votanti;

PIANO E PROGRAMMA PREDISPOSTO PER IL 2020
Il Presidente presenta il “Piano e programma del 2020”.
Lo stesso viene allegato al presente verbale del quale fa parte integrante.
Viene posto ai voti il Piano e Programma predisposto per il 2020:
- approvato con voti 11 su 11 votanti;
Non essendovi altro da deliberare l’assemblea viene sciolta alle ore 19,15.

Il Segretario verbalizzante
……………………………….

Il Presidente dell’Assemblea
………………..…………………

FIRME DEI PRESENTI
1. MARIO VALENTINO SCURO ……….…….………………………………………………;
2. VELARDO MASSIMO ….....…...………………………………………………………….;
3. MAURIZIO PALOMBO ……………………………..……………………………….……...;
4. DONATO DEL DUCA ………………………………………………………………………;
5. CRESCE OSCAR ……………………………………………………………………………;
6.

MORETTI GIANNI ASCENZO ……….……………………………………………………

