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Caro Socio, gentile Socia,

con  la  presente  il  Consiglio  direttivo  intende  informarti  che  l’Assemblea  ordinaria,  in

programma per sabato 20 marzo, viene rinviata  a data da destinarsi, comunque non oltre i termini

previsti dall’ultimo provvedimento del CAI Centrale, salvo eventuali ulteriori limitazioni dovute

all’emergenza Covid-19.  Il  Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo  ha infatti  deliberato la

sospensione  di  tutte  le  assemblee  sezionali  fino  a  120  giorni  dal  termine  del  divieto  di

assembramenti e riunioni,  prorogando, di fatto, anche le cariche sezionali in scadenza a marzo 2021

e i Delegati elettivi sezionali in essere. 

Il direttivo provvederà ad inviare la convocazione in tempo utile. 

Poiché,  come già  comunicato  lo  scorso  dicembre,  ogni  programmazione  delle  iniziative

escursionistiche o culturali risulta al momento particolarmente complessa, sarà cura del direttivo

rendere noti gli appuntamenti per i mesi primaverili e le relative specifiche con dovuto anticipo,

qualora la situazione permetta la ripresa delle attività.

La sede della Sezione rimarrà aperta, in ottemperanza alle normative per la prevenzione del-

la diffusione del Covid-19, ogni venerdì dalle 18.00 alle 19.30, per consentire il rinnovo per l’anno

in corso (l’apertura dell’ufficio della Sezione è sempre sospesa in zona rossa).

Se  desideri  pagare  tramite  bonifico  bancario  sul  nostro  conto  corrente  (IBAN

IT71R0851161290000000021714, Cortinabanca Ag. San Vito di Cadore), ti chiediamo di inviare

una  mail  comunicandoci  l’avvenuto  pagamento  all’indirizzo  di  posta  elettronica

segreteria@caisanvitodicadore.it, per consentirci di inserire tempestivamente il tuo rinnovo nella

piattaforma di tesseramento. Sul sito web della Sezione è possibile prendere visione della circolare

di tesseramento 2021 e delle coperture assicurative offerte dal Sodalizio.

Ringraziando tutti coloro che continuano a sostenere la Sezione in questo difficile periodo,

porgo i migliori saluti a nome mio e del Consiglio direttivo.

Sabrina Menegus

     presidente



Circolare 3/2021 - Oggetto: Proroga delle cariche sociali sezionali e dei Delegati elettivi 
sezionali nonché della tenuta delle Assemblee sezionali – disposizioni emergenziali in deroga.

Il Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo (CC), nella sua riunione del 20 febbraio u.s., ha
attentamente valutato le misure restrittive in atto, legate all’emergenza epidemiologica da COVID-
19, che non consentono lo svolgimento delle Assemblee sezionali in presenza diretta sino al 30
aprile  2021  obbligando  al  ricorso  a  metodi  a  distanza  e,  in  questo  quadro,  ha  individuato  e
approvato disposizioni emergenziali in deroga, in conformità ai principi generali,  sia in tema di
termini per la tenuta delle Assemblee a distanza, sia in tema di  prorogatio degli incarichi elettivi,
equiparando  a  tal  fine  gli  incarichi  di  Delegati  elettivi  alla  AD  ai  Direttivi  delle  Sezioni

In  tale  contesto,  il  CC,  dato  atto  che  a  livello  sezionale  risulta  estremamente  difficile,  se  non
impossibile, per ragioni tecniche, organizzative ed economiche, adottare sistemi di votazione nelle
Assemblee  a  distanza  che  garantiscano il  preventivo  riconoscimento  e  accredito  dei  votanti,  la
segretezza del voto, la possibilità di conferimento delle eventuali deleghe e la connessa assistenza
tecnica  da  remoto  e  considerata,  altresì,  l’urgenza  di  intervenire  tempestivamente  rispetto  ad
adempimenti che dovrebbero essere assolti entro il 31 marzo 2021 con le relative fasi prodromiche,
ha ritenuto necessario adottare idonei correttivi di carattere emergenziale rispetto al disposto delle
vigenti  norme ordinamentali  (art.  35 Statuto in materia  di  durata  delle  cariche sociali  e art.  40
Regolamento generale  recante disposizioni in materia di  svolgimento delle Assemblee sezionali
entro il 31 marzo di ciascun anno per l’elezione dei componenti degli organi della Sezione e dei
Delegati all’AD nonché per l’approvazione dei bilanci d’esercizio). Su queste basi,attesa l’anzidetta
sopravvenuta  impossibilità  oggettiva  di  tenere  le  Assemblee  ordinarie  sezionali  a  distanza  e  di
rinnovare le cariche sociali in scadenza e i delegati elettivi all’AD, il CC ha adottato le seguenti
deroghe, in via temporanea e straordinaria, prorogando fino al termine di 120 (centoventi) giorni a
far data dalla cessazione del divieto di tenerle in presenza:

• le cariche sezionali in scadenza nel 2021;
• i  Delegati elettivi sezionali in essere, fatta salva l’eventuale diminuzione del numero dei

Delegati della Sezione conseguente al riconteggio degli iscritti 2020; in questo caso, se non
vi è rinuncia da parte di qualcuno dei Delegati, si adotterà – a cura del Consiglio Direttivo –
il criterio della decadenza del meno votato o del Socio con minore anzianità associativa;

• lo svolgimento delle Assemblee sezionali.
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