N. 34 anno 32

Martedì 1 dicembre 2020

“Speciale Assemblea Elettiva”
VENERDI’ 8 GENNAIO 2021
ore 21, in videoconferenza,
Assemblea per relazione quadriennale
Le sole società presenti voteranno
SABATO 9 GENNAIO 2021
sulla piattaforma online “Vota facile”
(quindi dal proprio domicilio)
dalle 10:00 alle 20:00
per eleggere:
- il Presidente Territoriale
- il Consiglio di Comitato
- il Revisore dei Conti
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Chi partecipa e chi può sottoscrivere le candidature
La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta:
a) ai soggetti di prima affiliazione, purché affiliati da almeno 3 mesi rispetto alla
convocazione dell’assemblea in prima convocazione (art. 24 comma 1, D. Lgs.
117/2017) 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 affiliate, purché effettuino il rinnovo amministrativo dell’affiliazione
entro ore 20,00 del giorno precedente a quello previsto per la celebrazione in prima
convocazione dell’Assemblea. Non hanno diritto di voto all’Assemblea le società che,
entro il medesimo termine delle ore 20,00 del giorno precedente a quello previsto per la
celebrazione in prima convocazione dell’Assemblea, non risultino in regola con le
Norme Nazionali del Tesseramento, cioè che non abbiano tesserato il Presidente e/o
almeno 3 dirigenti in totale, ovvero che non abbiano raggiunto il numero minimo di 7
tesserati.

Cosa si elegge
1 - Presidente
2 - Consiglio: composto da 8 consiglieri, di cui 3 di genere
3 - Revisore dei Conti (1 effettivo e 1 supplente)

Le modalità di invio delle candidature
Trovate, nelle pagine successive, i modelli di candidatura che ogni candidato deve
compilare con cura. Al modello, va allegato con firma del candidato, il Patto
Associativo che trovate dopo i tre modelli.

Ogni società ha la possibilità di...
 Ripercorrere il lavoro svolto nel quadriennio mediante l’illustrazione della
relazione ed esprimersi l’8 gennaio 2021, ore 21;
 Votare l’organo di governo del CSI, se presente in data 8 gennaio 2021.
Per accedere a questa possibilità, occorre inviare il modulo di partecipazione (che
trovate a pagina 7) corredato dal documento richiesto se non partecipa il Presidente.
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CENTRO SPORTIVO ITALIANO

COMITATO TERRITORIALE DI PAVIA

ASSEMBLEA TERRITORIALE
quadriennio 2020/2024
Inviare a csipavia@csipavia.it entro il 16/12/2020

CANDIDATURA A PRESIDENTE TERRITORIALE
__l__ sottoscritt__ ___________________________

__________________________________

nome

cognome

nat__ a __________________________________________________ il _____________________
comune di nascita

data di nascita

residente a

Via

n° ______

comune di residenza

Via

tesserato per l’A.S. 2020/21 presso il Comitato Territoriale di Pavia
alla ___________________________________ con tessera n° ___________
denominazione della società

presenta la propria candidatura a Presidente Territoriale del Centro Sportivo Italiano di
PAVIA
Dichiara a tal fine:
 di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità alle cariche sociali del CSI previsti
dall’art. 56 dello Statuto;
 di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità indicate dall’art. 58 dello Statuto;
 di non incorrere nella causa ostativa di cui all’art. 21 dello Statuto;
 di trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 6 comma 4, Legge n. 8/2018;
 di aderire ai principi ispiratori del CSI, indicati dal Patto Associativo allegato e sottoscritto.
___________________ , ______________________
località

data

_______________________________
Firma
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CENTRO SPORTIVO ITALIANO
COMITATO TERRITORIALE DI PAVIA

ASSEMBLEA TERRITORIALE
quadriennio 2020/2024
Inviare a csipavia@csipavia.it entro il 16/12/2020

CANDIDATURA A CONSIGLIERE TERRITORIALE
__l__ sottoscritt__ ___________________________

__________________________________

nome

cognome

nat__ a __________________________________________________ il _____________________
comune di nascita

data di nascita

residente a

Via
comune di residenza

n° ______
Via

tesserato per l’A.S. 2020/2021 presso il Comitato Territoriale di Pavia
alla ___________________________________ con tessera n° ___________
denominazione della società

presenta la propria candidatura a Consigliere Territoriale del Centro Sportivo Italiano di
PAVIA
Dichiara a tal fine:
 di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità previsti dall’art. 56 dello Statuto;
CSI;
 di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità indicate dall’art. 58 dello Statuto;
 di trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 6 comma 4, Legge n. 8/2018;
 di aderire ai principi ispiratori del CSI, indicati dal Patto Associativo allegato e sottoscritto.
___________________ , ______________________
località

data

_______________________________
firma
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CENTRO SPORTIVO ITALIANO
COMITATO TERRITORIALE DI PAVIA

ASSEMBLEA TERRITORIALE
quadriennio 2020/2024
Inviare a csipavia@csipavia.it entro il 16/12/2020

CANDIDATURA A REVISORE DEI CONTI TERRITORIALE
__l__ sottoscritt__ ___________________________

__________________________________

nome

cognome

nat__ a __________________________________________________ il _____________________
comune di nascita

data di nascita

residente a

Via

n° ______

comune di residenza

Via

presenta la propria candidatura a Revisore dei Conti Territoriale del Centro Sportivo Italiano di
PAVIA
Dichiara a tal fine:
1. di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti previsti:

□ Titolo di studio
□ Avere aver maturato la seguente professionalità specifica

(indicare esattamente il titolo di studio conseguito)

(indicare dettagliatamente)

□ eventuale scrizione all’Albo dei Revisori dei Conti di seguito precisato:
(specificare l’Albo)

2.
3.
4.

di essere in possesso dei requisiti generali di eleggibilità previsti dall’art. 56 dello Statuto CSI;
Di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità indicate dall’art. 58 dello Statuto CSI;
di aderire ai principi ispiratori del CSI, indicati dal Patto Associativo allegato e sottoscritto.
___________________ , ______________________
località

data

_______________________________
firma
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IL PATTO ASSOCIATIVO
Il Patto associativo è la carta di riferimento culturale ed educativo di tutti gli operatori del Centro Sportivo Italiano.
Con la sua accettazione viene sancita l'appartenenza associativa e delineato il modello dell'organizzazione, della vita e delle attività
dell'Associazione.
Gli operatori e le strutture vi aderiscono e s'impegnano per la sua fedele attuazione.
• Il Centro Sportivo Italiano 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.
Cellula di base del CSI e luogo più qualificato per l'esperienza associativa dei praticanti, è la Società sportiva.
L'Associazione intende assicurare il compimento di esperienze di associazionismo sportivo nelle forme aggregative più diverse, attraverso
l'impegno volontaristico dei propri operatori.
• La persona umana è il soggetto e il fine dell'attività del Centro Sportivo Italiano.
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 svilupparsi pienamente anche attraverso l'attività sportiva.
Le attività dell'Associazione sono pertanto sempre orientate allo sviluppo integrale delle persone, a favorire la varietà dei modi di essere più
idonei e congeniali a ciascuna di esse, a promuovere relazioni, scambi e collaborazioni.
• La dimensione ecclesiale del CSI si attualizza nel riferimento costante all'esperienza viva della Chiesa italiana.
L'Associazione condivide l'impegno pastorale della Chiesa e, in collaborazione con le altre aggregazioni ecclesiali, opera attraverso lo sport
percorrendo strade di promozione umana e di evangelizzazione, con un'attenzione particolare al mondo giovanile.
• L'impegno sul territorio attiva vive correnti di partecipazione e di solidarietà per una vita sociale più umana.
Il tradizionale impegno dell'Associazione in favore dello "sport per tutti" trova concreta e puntuale attuazione rivolgendosi alle componenti
più deboli ed emarginate della società e impegnandosi nella valorizzazione dello sport come prevenzione del disagio giovanile, recupero
dalla devianza e come strumento per la riabilitazione e l'integrazione dei disabili.
• Il gioco e la festa sono caratteri essenziali e qualificanti di tutte le attività associative.
Dei tre elementi costitutivi dello sport - movimento, gioco, agonismo - il gioco deve costantemente riempire di sè, 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 interessi estranei, è espressione di libertà e creatività, di gioiosa
realizzazione di se stessi in armonia con gli altri e con la natura.
Solo nel gioco e nella "festa" lo sport sviluppa appieno le sue grandi possibilità educative, di maturazione personale e di 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.
In 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, l'agonismo, la collaborazione, l'amicizia, la solidarietà, l'incontro con la natura e l'ambiente sociale.
Per questo il CSI, nelle sue diverse realtà associative territoriali, elabora progetti di attività attenti alle situazioni e alle possibilità.
• L'intenzionalità educativa promuove e sostiene l'azione associativa in ogni settore.
Nell'Associazione ciascuno è non tanto destinatario di un servizio, ma soggetto creativo e responsabile di un progetto educativo culturale.
Qualsiasi progetto, anche il più semplice, è valido se ispirato da una intenzionalità educativa che attinge alle motivazioni di fondo
dell'Associazione e prende forza dalla coerente testimonianza che ne danno i responsabili ad ogni livello.
• Il servizio sportivo-educativo del CSI presenta un forte radicamento etico.
La vita e il modello organizzativo dell'Associazione, fortemente segnati dalla solidarietà, fanno riferimento alle regole statutarie
rigorosamente improntate a criteri etici di trasparenza, correttezza e competenza.
• Il 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.
• Il 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 esperienza sociale.

_______________________________
firma per accettazione del candidato
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Centro Sportivo Italiano
Comitato Territoriale
di Pavia

Modulo di partecipazione
DA INVIARE ENTRO LE ORE 21 DEL 4 GENNAIO 2021
a CSI Pavia - Viale Lodi, 20 – email csipavia@csipavia.it

ASSEMBLEA ELETTIVA - 8 GENNAIO 2021

E’ obbligatoria la risposta a tutti i dati
COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
CODICE FISCALE
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
QUALIFICA
N. TESSERA CSI
INDIRIZZO E-MAIL
NUMERO DI CELLULARE

- Si ricorda che all’Assemblea può partecipare il: Presidente, il Vicepresidente o un
componente il Direttivo
- Nel caso in cui a presenziare non sia il Presidente della ASD (Circoli compresi) occorre
allegare alla presente un documento di identità valido
- La restituzione della scheda è indispensabile per partecipare all’Assemblea Elettiva del 8
gennaio 2021, ore 21, per poi partecipare su piattaforma alle operazioni di voto
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Modalità tecniche per partecipare
• Per accedere all’Assemblea la società riceverà il modulo di partecipazione che dovrà
essere compilato e restituito entro lunedì 4 gennaio 2021 all’email csipavia@csipavia.it
con l’obbligatoria compilazione di tutti i campi;
• Una volta ricevuto il modulo di partecipazione, il CSI disporrà dell’email esatta e
dell’identità della persona che parteciperà all’Assemblea Elettiva nelle sue due parti
(quella espositiva della relazione, prima parte e quella elettiva, seconda parte);
• Chi non partecipa alla prima parte non potrà accedere alla seconda;
• Ricevuto il modulo di partecipazione, il CSI invierà la chiave di accesso per
partecipare alla prima parte, quella espositiva;
• Sino alle ore 21 del giorno 8 gennaio 2021 la segreteria CSI abiliterà tutti i richiedenti;
• All’Assemblea, il Presidente proporrà di ammettere al voto tutti coloro che alle 21.50
del giorno 8 gennaio 2021 risultino presenti e proporrà che il seggio “online” resti
aperto dalle ore 10.00 alle ore 20.00 del 9 gennaio 2021;
• Alle ore 21.50, la Commissione Verifica Poteri effettuerà l’appello dei presenti
utilizzando le “partecipazioni” pervenute;
• Ai soli presenti alla riunione, verrà successivamente inviata la modalità di accesso per
il voto;
• Dopo il consenso dell’Assemblea, la Commissione Verifica Poteri invierà alle email
contenute nel modulo (l’identità dei partecipanti ed il loro ruolo erano già state
verificate al momento del ricevimento del modulo) la modalità per accedere alla parte
elettiva con tre schede elettorali previste;
• Dalle ore 10.00 e sino alle ore 20.00 del 9 gennaio 2021, sarà attivo un servizio di
assistenza telefonica al numero: 0382/528822;
• Alle ore 20.00, il sistema informatico chiuderà la possibilità di voto e sarà stampato
l’esito dalla Commissione Verifica Poteri. Subito dopo, il Presidente darà esito della
votazione con la proclamazione degli eletti mediante comunicazione alle email
pervenute, sul sito CSI e sul Pavia Notizie del 12 gennaio 2021.
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