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.CONVOCAZIONE ASSEMBLEA  SEZIONE SCI ALPINO

Gentili  soci l’attuale Consiglio  Direttivo della  sezione sci  alpino della  Unione
Sportiva  Primiero  A.S.D.,  è  giunto  alla  scadenza  del  proprio  mandato.  Al  fine  di
approvare il consuntivo finanziario e gestionale  della stagione 2021 – 2022 nonchè di
procedere al  rinnovo delle cariche sociali  è indetta l’assemblea di sezione dello sci
alpino in prima convocazione per il giorno 28 maggio 2022 alle ore 05:00 e in seconda
convocazione per il giorno:

SABATO 28 MAGGIO 2022 AD ORE 17:30 
presso la sede sociale  in via Dante 6 Fiera di Primiero 

per trattare il seguente ordine del giorno:
1. presentazione ed eventuale approvazione del  Consuntivo finanziario e tecnico di
sezione 2021;
2. relazione sull’attività svolta da parte degli allenatori di sezione
3. nomina del nuovo consiglio direttivo di sezione

Attualmente i  consiglieri  uscenti,  che riconfermano la loro candidatura
sono 5 - (Crepaz Walter, Nicoletto Roberto, Tamanini Mauro, Bettega Chiara, Sar-
tena Silvano e Zortea Fiorella) – Il numero idoneo da raggiungere sarebbe di al-
meno 10-12 consiglieri, viste le molte attivita’ e servizi che la sezione svolge, ed
è per questo che confidiamo nella buona volonta’ di voi soci ma soprattutto geni-
tori dei bambini e ragazzi che hanno scelto questo bellissimo sport. Perche’ è
proprio grazie all’impegno di  noi  papa’  e  mamme che l’attivita’  della  sezione
puoi esistere.
Segreteria, organizzazione dei corsi,  organizzazione dei trasporti con i pulmini,
organizzazione degli eventi, coordinamento degli  allenamenti e degli allenatori,
sono alcuni dei molteplici compiti che ognuno dei consiglieri e’ tenuto a svolge-
re.
Ruoli che per una buona riuscita dell’attivita’, senza l’impegno attivo di ognuno
di noi, dovrebbero essere sostenuti  a pagamento.
Ovviamente  non  e’  nostra  intenzione  gravare  sulle  quote  degli  iscritti,  anzi
l’obiettivo e’ sempre stato quello di riuscire a permettere l’attivita’ migliore al co-
sto minore, ed è per questo che abbiamo bisogno del contributo e dell’impegno
di tutti voi. 
Per chi, quindi, fosse interessato a mettersi a disposizione per collaborare attiva-
mente nel nuovo Consiglio direttivo chiediamo gentilmente di far perventire la
propria candidatura via mail all’indirizzo scialpino@usprimiero.com entro e non ol-
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tre il 20 maggio 2022, al fine di rispettare i termini previsti dallo statuto dell’Associazio-
ne sportiva:
“Cariche sociali. 

Art. 40. Tutte le cariche sociali sono onorifiche. 
Art. 41. Candidature per le cariche sociali.
Gli aspiranti alle cariche Sociali delle Sezioni dovranno presentare al  Consiglio Direttivo la loro candidatu-
ra nel termine inderogabile di 8 giorni  prima della data dell’Assemblea di Sezione. Il Consiglio Direttivo nel
termine inderogabile di 5 giorni, prima dell’Assemblea di Sezione deve pronunciarsi ai sensi dell’art.14 sul-
la loro eleggibilità.”

Al termine dell’assemblea  verrà organizzata  una  “Pizza in compagnia”, alla
quale sono invitati tutti  ragazzi partecipanti ai corsi invernali, i genitori, o amici e sim-
patizzanti. Per poter definire e comunicarvi a breve sia il prezzo che il luogo, vi chiedia-
mo di comunicare la vostra eventuale adesione (numero partecipanti) entro il 14 mag-
gio 2022, via mail o tramite whatsapp al 3474432812.

In attesa di incontrarvi, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Direttivo U.S. Primiero
   Sez. Sci Alpino
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