
Indicazioni per la partecipazione all’Assemblea dei Soci e per il rinnovo delle cariche sociali 
 
- Hanno diritto di intervenire all’Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari 
maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all’anno in corso; i minori di età 
possono assistere all’Assemblea. Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, 
che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a 
scheda segreta, mediante rilascio di delega, come riportata in calce alla lettera di convocazione; ogni 
Socio delegato può portare n° 1 (una) delega. È escluso il voto per corrispondenza. (vedasi art. 16 
dello Statuto).  
Per poter esprimere il proprio voto, ciascun socio dovrà esibire la propria tessera CAI aggiornata con 
il bollino 2022 o, in mancanza, un valido documento di riconoscimento unitamente all’attestazione 
del rinnovo del tesseramento per il 2022.  
 
- La partecipazione all’Assemblea è soggetta alle disposizioni vigenti in materia di misure di 
prevenzione e contrasto epidemiologico da COVID-19 emanate dal CAI e dalle autorità competenti, 
nazionali e regionali. Nel caso in cui l’accesso alla sede dell’Assemblea dovesse essere soggetto a 
limitazioni per il punto 4 dell’Ordine del Giorno (rinnovo cariche sociali) sarà consentito a tutti i soci 
di poter esprimere il proprio voto presso un seggio che sarà allestito all’esterno dell’edificio.  
 
- Per il rinnovo degli organi sezionali, Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei conti (punto 4 
dell'O.d.G.), potranno proporsi alla candidatura (o per il Consiglio Direttivo o per il Collegio dei 
Revisori dei conti o quale secondo delegato sezionale) tutti i Soci maggiorenni regolarmente 
tesserati da almeno due anni (prima iscrizione non successiva al 2020) e comunque in possesso di 
tutti i requisiti previsti dall'art. 27 dello Statuto. I soci che vogliono proporsi alla candidatura 
possono comunicarlo inviando comunicazione a benevento@cai.it entro mercoledì 23 marzo. 
 
- Comunque, per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali il voto è libero in quanto 
l'elettore ha il diritto di esprimere la propria preferenza a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche 
se non indicato ufficialmente come candidato alla carica (vedasi art. 18 dello Statuto). 
 
- A norma del su richiamato art. 18 dello Statuto, ogni elettore potrà esprimere sulla scheda un 
numero di preferenze non superiore ai due terzi dei componenti l'organo da eleggere. Pertanto, a 
pena di annullamento della scheda:  

• per il Consiglio Direttivo, composto da sette membri, si potranno esprimere non più di cinque 
preferenze;  

• per il Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri, si potranno esprimere non più 
di due preferenze;  

• per il secondo delegato sezionale si potrà esprimere una sola preferenza. 


