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COMITATO TER.RITORIALtr Di

- AIle Società sportive affiliate
- Ai Componenti la Presidenza e il Consiglio del Comitato
- Ai Revisori dei conti

- Alla Presidenza nazionale CSI
LORO SEDI

Oggetto: C)ont,ocazione dell'Assemhlea Ortlinuriu tlel (lomitato CSI trEROl{4.

Ai sensi e per gli eflètti degli articoli 16 e 49 dello Statuto. del vigente regolamento elettorale, è

convocata I'Assemblea ordinaria del Comitato territoriale C.S.I. di VERONA:
- in prima convocazione per il giorno 20 NOVEMBRI 2020 alle ore 20:00 presso Sede del Comitato

CSI VERONA, Centro Avanzi, Via Flavio Gioia 3. 37135 Verona
- in seconda convocazione per il giorno 22 NOVEMBRE 2020 alle ore 9:00 presso SALA LUPI,
Centro Avanzi. Via Flavio Gioia 3, 37135 Verona
per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giomo:
1. Verifica dei poteri:
2. Lliezione delle comn,issioni assembleari;

3. Relazione del Consiglio Territoriale sull'andamento dei Comitato;
4. Dibattito:
5. Votazione di docurnenti e mozioni;
6. Elezione del Presidente, del Consiglio e dei revisori dei Conti e dei delegati all'assemblea regionale

e nazionale;
7. Varie ed eventuali.
Le società sportive che intendono proporre argomenti da inserire all'Ordine del Giorno, devono fàrne

richiesta scritta al Comitato almeno 10 giorni prima della data di etfettuazione dell'Assemblea e cioè

entro il 19 novembre 2020.
Alla presente sono allegati: modalità per la presentazione delle candidature e nofine elettorali, modello
per il conf-erimento di delega ad altra società. elenco delle società aventi titolo a partecipare

all'Assemblea.
Presso la segreteria del comitato sono depositati gli elenchi delle società aventi diritto a voto.

Cordiali saluti.

Verona, 16 ottobre 2020
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COMITATO TERRITORIALE. DI

ASSEMBLEA TERRITORIALE
quadriennio 202012824

DELEGA AD ALTRO SOCIO

_l_ sottoscritt

c't- n-i r b
SPORÌ'YO

legale rappresentante della
d etton inoz ione tle I la sctc ie tli

regolarmente affiliata ai Centro Sportivo ltaliano per 1'A.S.202012021 presso il Comitato TerritoriaÌe

DELEGA

la SocietilAssociazione Sportiva

a rappresentare

CSI del

tle nom ina: ir.;rte de I la sot i e tìt

la predetta Società/Associazione Sportiva all'Assemblea del C--omitato Territoriale

località datct
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COMITATO TERRITORIALE DI

ASSEMBLEA TERRITORIALE
quadriennio 202012t24

CANDIDATURA A PRESIDENTE TERRITORIALE

1 sottoscritt

nat a

cognorTle

i1
cot?tmle di nascita tlata di nascita

residente a Via
comtme di residenza

tesserato per l'A.S. ZA2AD| presso il Comitato Territoriale di
denominazione del comitalo

alla con tesseta no
denominaz ione de lla società

presenta la propria candidstura a Presidente Territoriale del Centro Sportivo ltaliano di

Dichiara a tal fine: 
norne tJel .outitrtlo 1?rt'i1'tri'1lP

I di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti
dall'art. 56 dello Statuto;

U di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità indicate dall'ar1. 58 dello Statuto;

I di non incorrere nella causa ostativa di cui all'art. 21 de1lo Statuto:

il di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 6 comma 4. Legge n. 8i20181

U di aderire ai principi ispiratori del CSI. indicati dal Patto Associativo allegato.

no

data

Fitma
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COMITATO TERRITORIALE DI

A.SSEMBLBA, TERRITORIALE
quadriennio 202012024

SOTTO§CRIZIONE DELLA CANDIDATURA A
PR§SIDENTE TERRITORIALE

_1_ sottoscritt

di

Iegale rappresentante della
de nom inflziofie de I la soc ie tà

regolarmente affiliata al Centro Sportivo Italiano per I'A.S. 2020121 presso il Comitato Territoriale

Codice di aflìiiazione
denom ina:i one de I co nt i I oto

sottoscrive la candidatura a Presidente Territoriale di

locctlitit clata

-firna

cagnonte
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COMITATO TERRITORIALE DI

ASSEMBLEA TERRITORIALE
quadriennio 2A20nA24

CANDIDATURA A CONSTGLIERE TERRITORIALE

I sottoscritt

nat a il
comttne di nascita dala di ndscito

residente a Via
comune di residenza

tesserato per l'A.S. 202012A21presso il Comitato Territoriale di
denominazione del comilato

con tessera no
denom inazi one de I la soc i e tà

presenta la propria candidatura a Consigliere Territariale del Centro Sportivo ltaliano di

nrLne del conitatq lerrilorille

Dichiara a tal fine:

U di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità previsti dall'art. 56 dello Statuto;
CSI;

I di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità indioate dall'art. 58 dello Statuto;

il ditrovarsi nelle condizioni di cui all'art. 6 comma 4- Legge n. 8/2018:

il di aderire ai principi ispiratori del CSI" indicati dal Patto Associatir;o allegato;

no

alia

localitòt dala

firma

cogn0nte
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COMITATO TERRITORIALE DI

ASSEMBLEA TERRITORIALE
quadriennio 202012024

SOTTOSCRIZIONE DELLA CANDIDATURA A
CONSIGLIERE TERRTTORIALE

_l_ sottoscritl

legale rappresentante della
de nominazione de lla soc i e tà

regolarmente affiliata al Centro Sportivo Italiano per 1'A.S. ZAZADI presso il Comitato Territoriale

Codice di alfiliazione
denomina:ione Lle I c0ntiI(tto

sottoscrive la candidatura a Consigliere Territoriale di

rlat a

.lirnru

cognome

!ocatitù
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COMITATO TERRITORIALE DI

ASSEMBL EA TERRITORIALE
quadriennio ]iÈ:ili:{}: é

CANDIDATURA A REVISORE DEI COI\TI TERRITORIALE

I sottoscritt

nat a i1
comune di fidscila data di nascita

residente a Via no
r:ontune di resitlen:a

presenta la propria cundidaturu a Revisore dei ('onti Territoriale t{el Centro Sportivo ltulictno di

nome del tonitato territorutle

Dichiara a tal fine:

i. di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti previsti:

I Titolo di studio
(indicore esattafiente il titalo di studio canseguita)

tr Avere aver maturato la seguente professionaiità specifìca

(i nd i c ar e de Uag I iat an e n te )

f] eventuale scrizione all'Albo dei Revisori dei Conti di seguitoprecisato:

t spe t'iiit'dre l -11ho)

2. di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità previsti dall'art. 56 dello Statuto CSi;
3. Di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità indicate dall'art. -58 dello Statuto CSI;
4. di aderire ai principi ispiratori del CSI. indicati dal Patto Associativo allegato.

fì rnra
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COMITATO TERRTTORIALE DI

ASSEMBLEA TERRTTORIALE
quadriennio 202012827

SOTTOSCRIZIONE DELLA CANDIDATURA A
REVISORE DEI CONTI TERRITORIALE

legale rappresentante della
deno minaz ione de I la s oc ie tà

regolarmente affiliata al Centro Sportivo Italiatro per l'A.S. 2A20D1 presso il Comitato Territoriale

di Clodice di affiliazione
denomina:ione de I comilato

sottoscrive la candidatura a Revisore dei Conti Territoriale di

cognonle

lacdlità

firma

I sottoscritt

dattt
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IL PATTO ASSOCIATIVO

ll Patlo associativo e la carta di riferimento culturale ed educativo di tutti gli operatori del Ceniro Sportivo ltaliano.
Con la sua accettazione viene sancita I'appartenenza associaliva e delineato il modello dell'organizzazione, della vìta e delle aitività
dell'Associazione
Gli operatori e le strutture vi aderiscono e s'impegnano per la sua fedele attuazione.

. Il Centro Sportivo ltaliano è un'Associazione di persone, uomini e donne insieme, che promuovono attività sportive condividendo
la medesima concezione dell'uomo e dello sport.
La dimensione associativa - democratica, partecipata e solidaristica - è essenziale al raggiungimento delle finalità educative
dell'Associazione e a garantire una significativa presenza nel mondo dello sport e, più in generale, nella società.
Ce{lula di base del CSI e luogo più qualificato per l'esperienza associativa dei praticanti, è ia Società sportiva.
L'Associazione intende assicurare il compimento di esperienze di associazionismo sportivo nelle forme agEregative più diverse, attraverso
I'impegno volontaristico dei propri operatori.

. La persona umana è il soggetto e il fìne dell'attività del Centro Sportivo ltaliano.
L'Associazione pone a base della propria azione la dignità della persona umana fatta a immagine di Dio, il suo primato di fronte a interessi di
qualsiasi natura, il suo diritto a sviiupparsi pienamente anche attraverso I'attività sportiva.
Le attività dell'Associazione sono pertanto sempre orientate allo sviluopo integrale deile persone. a favorìre la varietà dei modì di essere piir
idonei e congeniaii a ciascuna di esse, a promuovere relazioni, scambi e collaborazioni.

. La dimensione ecclesiale del CSI si atlualizza nel riferimento costante all'esperienza viva della Chiesa italiana.
L'Associazione condivide l'impegno pastorale della Chiesa e, in collaborazione con le allre aggregazioni ecclesiali, opera attraverso lo sport
percorrendo strade di promozione umana e di evangefizzazione, con un'attenzione particolare al mondo gìovanile.

. L'impegno sul territorio attrva vive correnti di partecipazione e di solidarietà per una vita sociale più umana.
ll tradizionale impegno dell'Associazione in favore dello "sport per tultì" trova concreta e puntuale aituazione rivolgendosi alle componentr
più deboli ed emarginate della socretà e impegnandosi nella valorizzaztone de{lo sport come prevenzione del disagio giovanile, recupero
dalla devianza e come strumento per la riabilitazione e l'integrazione dei disabili.

. ll gioco e la festa sono caratteri essenziali e qualificanti di tutte le attività associative.
Dei tre elemenli coslitutivi dello sport - movimento. gioco. agonismo - il gioco deve costantemente riempire di se, in forma piena e genuina,
ogni espressione motoria e sportiva dell'Associazione.
Lo sport è un ambito privilegiato della ludicità e. quando libero da vincoli o interessl estranei, è espresslone di libertà e creatività. di gioiosa
realizzazione dl se sfessl rn armonia con gli altri e con la natura.
Solo nel gioco e neila "festa" lo sport sviluppa appieno le sue grandi possibilità educative, di maturazione personale e dì solidarietà sociale.

. Sono le età, le condizioni, i bisogni e le aspirazioni delle persone a determinare nell'Associazione le diverse forme di attività sportiva.
Tutte le forme di attività - ludico-motorie, di educazione allo sport, sportive, di servizio - fanno parte della vita associativa.
ln questa linea vanno tenuti presenti i valori fondamentali della persona e della vita sociale, quali ad esempio la salute, il gioco, la tecnica, le
regole. I'agonismo, la collaborazione, l'amicizìa, la solidarietà, l'incontro con la natura e I'ambiente sociale.
Per questo il CSl, nelle sue diverse realtà assocìative territoriali. elabora progetti di attività attenti alle situazioni e alle possibilità.

- L'intenzionalità educativa promuove e sostiene I'azione associativa in ogni settore.
Nell'Associazione ciascuno è non tanto destinatario dì un servizio. ma soggetto creativo e responsabile di un progetio educativo culturale.
Qualsiasi progetto, anche il più semplice, e valido se rspirato da una intenzionalità educativa che attinge alle motivazioni di fondo
dell'Associazione e prende forza dalia coerente testimonianza che ne danno i responsabili ad ogni livello.

. ll servizio sportivo-educativo del CSI presenta un fofie radicamento etico.
La vita e il modello organizzativo dell'Associazione, fot1emente segnati dalla solidarietà, fanno riferimento alle regole slatutarie
rigorosamente irnprontate a criteri etici di trasparenza, coffellezza e compelenza.

. ll CSI partecipa alla storia del proprio tempo in maniera attiva e responsabile.
L'Associazione promuove un'azione sportiva non in uno spazio separato dal mondo, ma integrata in esso, per favorirne la crescita.

. ll CSI rivendica un ruolo sociale nello sport e nella società.
L'Associazione, a base volontaristica, rappresenta un'occasione di valorizzazione della libera iniziativa e costituisce luogo di
formazione e di èsperienza sociale.

firma per accettazione del oandiriato



PROMEN{ORIA PER LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ELETTIVA

a. Periodo svolgimento
Dal25 ottobre 2020 al31 germaio 2021.

b. Comitati che svolgono le assemblee
Le assemblee ten'itoriali verlgono svolte dai Comitati territoriali ;

c. Convocazione
L'Assemblea ordìnaria è convocata dal Presidelrte del Comitato, su conforme delibera del Consiglio
ter:ritoriale, almeno 30 giomi prima della data fissata per il suo svolgimento. La convocazione deve

corìtenere l'indicaziole della sede. della data e dell'orario della prirna e della seconda convocazione ed

è comunicata mediante pubblicazione sul sito internet del Cornìtato e contestuale invio di cornunicato
ufficiale per posta elettronica a tutti i soggetti affiliati.

d. Società aventi diritto di voto e di sottoscrizione delle candidature
La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta:
a) ai soggetti di prima affiliazione, purché affiliati da almeno 3 rnesi rispetto alla convocazione
dell'assemblea in prima convocazion e (afi. 24 comma 1. D. Lgs. 117 l20l7) e che siano in regola con il
pagamento delle quote di affiliazione per l'anno in corso e non risultino colpiti da sanzioni in corso di
esecuzione.
b) alle società già affiLate, purché effettuino il rinnovo amministrativo dell'affiliazione entro ore 20,00
del giomo precedente a quello previsto per la celebrazione in prima convocazione dell'Assemblea. Non
hanno diritto di voto all'Assemblea le socjetà che. entro il rnedesimo temine delle ore 20.00 del gionro
precedente a quello previsto per la celebrazione in prima convocazione dell'Assemblea, noi-t risultino in
regola con le Nonne Nazionali del Tesseramer'ìto, cioè che rron abbiano tesserato il Presidente e/o

almeno 3 dirigenti in totale, ovvero che non abbiano raggiunto il numero minimo di 7 tesserati.

e. Deleghe
Ai sensi di quanto previsto dagli ar-t. 49 comma 5 dello Statuto, nelle Assemblee territoriali ciascun
affiliato partecipante può detenere oltre al proprio diritto di voto, quello per delega di altri affiliati nella
seguente mìsura:
. I (una) delega se all'Assemblea hamo diritto di pamecipare fino a 100 affiliati votanti;
. 2 (due) deleghe fino a 200 affiliati votanti;

' 3 (tre) deleghe fino a 500 aflìliati votanti;

' 4 (quattro) deleghe fino a 1000 affiliati votanti;
. 5 (cinque) deleghe oltre 1000 affiliativotanti;

f. Organi da eleggere
l. Presidente;
2. Consiglio;
3. Revisore dei Conti (1 effettivo e 1 supplente);

g. Elezione del presidente
La candidatura alla carica di Presidente di Comitato deve essere redatta sull'apposrto modulo confonne
al modello allegato sul quale devono essere riporlati esattamente senza er:rori materiali a pena di nullità:



ì dati anagrafìci del catrdidato,
la società sportiva di appartenenza:

il nunrero di tessera del CSI per l'anno in corso:

la dichiarazione di cssere in possesso dei rcquisiti gcncrali di elcggibilità allc carichc sociali del

CSI previsti dall'art. 56 dello Statutot
dichiarazione dclf insussistcnza delle cause dr incompatibilità indicate nelì'art. 58 dello Statuto,

dichiaraziorre di insussistenza della causa oslatirra dì cui all'art. 21 dello Statuto. fatto

eventualmente salvo quanto previsto dall'art. 6. comma 4. Legge 8i2018.

Allcgato al modulo. inoltre, dcve esserc riportato integralmentc il Patto associativo con la cui

sottoscrizione rl candidato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 56. co. 1.lett. G), dello Statuto dichiara

esplicitamente di aderire ai principi ispiratori del CSI.

La candidatura alla carica di Presidente di Comitato deve essere sottoscritta da almeno 5 aftìliati.
Ogni sottoscrizione va compilata secondo il modello allegato e deve cssere firmata dal legale

rappresentar,te della affilìata, accomllagl.ìata dalla copta del docutnettto dì riconoscimento di chi l'ha
sottoscritta.
Ogni società può sottoscrivere una sola candidatura pcr la carica di Presidente di Comitato.

La presentazione della candidatura è cornpletata dalla finna per accettazione del candidato.

Le candidaturc alla carica di Presidente di Comitato. accompagnate dalle relative sottoscrizioni, vanno

presentate presso la sede del Comitato - tnditzzate alla Commissione per ì Poteri e le Garanzie - entro

le ore 20,00 dcl 2lesimo giorno precedente 1o svolgimento dcll'assemblea in prima convocazione.

Si intendono utilnretrte presetltate le candidarure cotlsegllate:
a) direttamente agli uffici della Comitato ten'itoriale:
b) spedite pcr posta o per cotriet'e, che pervengano etltro il termine suddetto;

c) ìnviate afirezzo posta elettronica certificata. la cui riceruta di a\r'enuta collsegna pen'enga entro

il suddetto tetmitte.

Le candidature irtviate con le modalrtà sub. a). b) e c) devono essere accompagnate dalla copia del

documento di riconoscimetrto di chi 1'ha sottoscritta.

Ogni società ha diritto al proprio voto e a quelli rappresentati per delega e può esprimere al più I

prefercnza.

h. Elezione del consiglio
Di seguito si riportano. il numero dei consiglieri asscgnati e le sottoscrizioni previstc per 1a

presentaziot're di ciascuna candidatura.
Il Consiglio del Comitato tcrritoriale ò eletto dall'Assemblea tcrritoriale e la sua consistcnza,ai sensi di
quanto previsto dal1'art. 52 dello Statuto, è così detenniuata:

- nei Comitati che contano sino a 200 associati: 8 consigliel'i ;

Requisiti per la candidatura Numero di sottoscrizioni
necessarie

Scadenza per la presentazione
della candidatura

Essere tesserati al CSI almeno 5 affiliati di società

avetrti diritto di voto
Entro lc ore 20.00 del 2lesimo
giomo precedente la
celebrazione in prima
convocazione dell'Assemblea



- nei Cornitati che contano sino a 400 associati: l2 consiglieri;
- nei Comrtati con oltre 400 assocìati: 16 consrglieri.

La consistenza dei soci è calcolata alla data del 30.06.2020.

Al fine di assicurare la rappresentanza di genere dovrà essere garantita la presenza di candidati di
genere divcrso neila seguelrte nrisura:

- nei Cornitati che eleggono 8 consiglieri: ahneno tre candidati di ogni genere;

- nei Comitati che eleggono l2 consiglieri: almeno quattro candidati di ogni genere.

- nei Comitati che leggono 16 consiglieri: almeno cinque candidati di ogni genere.

Ciascuna candidatura alla carica di Consigliere deve essere sottosct'itta da un numero di affiliati con

diritto di voto aventi sede nel territorio del Comitato che è così detennilato:
- nei Comitati che contano sino a 200 associati : 2 sottoscrizioni;
- nei Comitati che contano sino a 400 associati: 3 sottoscrizioni;
- nei Comitati con oltre 400 associati: 4 sottoscrizioni.

Ogni sottoscrizione va compilata secondo il modello allegato e deve essere firmata dal legale
rappresentante della affiliata, accompagnata dalla copia del docutnento di riconoscimento di chi l'ha
sottoscritta.
Ogni affiliato plto sottoscrivere un numero di candidature pari a quello dei consiglieri da eleggere.

Ogni società sportiva presente, direttamente o per delega, esprime il voto nel seggio a1 quale viene
assegnata dalla Commissione per i Poteri e le Garanzie.

In relazione al numero di consiglieli tenitoriali da eleggere. ogni elettore puo esprimere, mediante
I'apposizione di una X o segno equipollente accanto al nome del candidato, un numero di preferenze
corne di seguito indicate:

nei Comitati composti da 8 consiglieri: 2 prefètenze,
nei Comitati cornposti da 12 consiglieri: 3 preferenze.

r-rei Comitati cornposti da 16: 4 preferenze.

Ogni socretà ha diritto ad esprimere il proprio voto e quelli rappresentati per delega e può esprimere la
un nurìero di preferer-rze in base alla consiste'nza del comitato (vedi colonna quattro della tabella
sottostante).

Consistenza dei soci Numero di consiglieri Numero sottoscrizioni Numero
Dreferenze

comitati che contano
sir-ro a 200 società

sDor-tive

8 consiglieri 2 sottoscrizioni 2 prefcrenze

nei comitati che contano
da 201 a 400 società
spotlive

l2 consiglieri 3 sottoscrizioni 3 preferenze

nei comitati che contano
da 401 a oltre socie tà

sportive

16 consiglieri 4 sottoscrizioni ,l preferenze



Requisiti per la candidatura Numero di sottoscrizioni
necessarie

Scadenza per la presentazione
della candidatura

Esscrc tcsscrati al CSI Vedi colonna 3 della tabella
sopra

Entro lc orc 20.00 del 21 esimo
gionro precedente la celebrazione iu
prinra convocazione del l'Assemblea

i. Revisore dei Conti Territoriale
La candidafura a Revisore dei Conti Teritoriale va presentata erìtro le ore 20.00 del 2lesimo giomo
prcccdcntc la celebrazione dell'assemblea in prirna convocaziorlc presso la sede dclla Comitato.
indirtzzata alla Commissione per i poterì e le sararrzie.
Oltre al modulo di presentazione della candidatura. debitarnente cornpilato in ogni sua palte e

sottoscritto dal candidato va allegata 1a copia del patto associativo debitanrente firmato pel'accettaziorle
dal candidato.
Ogni affiliato puo sottoscrivcrc un lìunìcro massimo di candidature parì al numero dei revisori dei conti
da eleggere

Ogni società ha dir:itto al proprio voto e a quelli rappresentati per delega e può espnrnere una sola
prefèrenza.

Requisiti per la
candidatura

Numero di sottoscrizioni necessarie Scadenza per Ia
presentazione della

candidatura
Essere tesserati al
CSi

Ciascuna candidatura a1la calica di revrsore dei
conti territorialc dcr,e essere sottoscritta da almeno
ull r.ìumero di affiliati pari a quelli necessari alla
candidatura a consigliere territoriale - Vedi
coloma 3 della tabella relativa ai consielieri
terlitoriali

Entro le ore 20.00 del
2l esimo giorno
precedente la
celebrazione in prima
convocazione
dell'Assernblea


