
Club Alpino Italiano

SEZIONE DI PIAZZA BREMBANA
ALTA VALLE BREMBANA

Rifugi della sezione : Cesare Benigni, m. 2.222 al Lago Piazzotti – Marco Balicco, m. 1.986 Foresta di Azzaredo

A tutti i soci della sezione
CAI ALTA VALLE BREMBANA
sez. Piazza Brembana

Piazza Brembana, 06 gennaio 2023

Si porta a conoscenza che il 31 Dicembre 2022 è scaduto il mandato del Consiglio Direttivo della nostra 
sezione, in carica dal febbraio 2020 .

Con l'assemblea Ordinaria del 11 marzo 2023 si terranno le ELEZIONI del nuovo Consiglio Direttivo per il 
triennio 2023 – 2025 e del collegio sindacale (l’organo di controllo formato dai revisori dei conti). 

Chi fosse interessato a proporre la propria candidatura è pregato di compilare il quadro allegato alla 
presente ed inviarlo tramite:

• posta ordinaria ( CAI sez. Piazza Brembana, via B. Belotti 54/b Piazza Brembana (BG) )
• PEC ( piazzabrembana@pec.cai.it )
• consegna a mano presso la Sede

Entro e non oltre il 03 febbraio 2023

allo scopo di provvedere alla predisposizione della lista dei candidati.

I requisiti per la candidatura sono:

• avere compiuto 18 anni entro il 31.12.2022 (soci Ordinari e Famigliari)
• essere iscritto al CAI da almeno 2 anni (2021)
• essere socio della sezione CAI Piazza Brembana in regola con il tesseramento 2022

Il Presidente
Giovanni Battista Stefanoni

___________________

… ..... ...... .... ..... .... ..... .... ...... ..... ............................................................................................................

Candidatura per SEZ. CAI PIAZZA BREMBANA – triennio 2022 - 2025

Cognome

Nome

Indirizzo

Paese

Data di Nascita

N° tessera CAI

Email / telefono

Propongo la mia candidatura per  CONSIGLIERE

 REVISORE DEI CONTI

 Ai sensi dell'art 13 del DL 196/2008 e successive modifiche ed integrazioni, acconsento al trattamento dei dati personali nel rispetto  
della norma di legge ed ai fini dell'espletamento delle attività istituzionali della sezione.

Firma leggibile
____________________

mailto:piazzabrembana@pec.cai.it

