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Prot. n.° 6/18 
 

Ai Presidenti delle Compagnie CNDA 

Al Consiglio Direttivo CNDA 

Ai Membri del Collegio dei Revisori dei Conti 

Proprie Sedi 

 

Oggetto: convocazione Assemblea Straordinaria e Elettiva CNDA – Torino 29 settembre 2018-  
 
Ai sensi dell’art.16 dello Statuto CNDA il Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente Nazionale 
ha indetto l’ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA ED ELETTIVA della Consociazione Nazionale 
Degli Archibugieri preso il Tiro a Segno Nazionale di Torino, via Reiss Romoli n°62/25 Torino,  in 
prima convocazione alle ore 7,30 del 28 settembre 2018 e in seconda convocazione alle ore 15,00 
del 29 settembre 2018, stesso luogo, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1) Nomina del consigliere “primo dei non eletti” con ballottaggio tra i tesserati Andriotto 

Valerio e Laurenti Luca, ai sensi dell’art.22 dello Statuto CNDA, per la copertura del ruolo 

di Consigliere, vacante per le dimissioni del Consigliere Sammarco Calogero. 

2) Modifica e integrazione del testo dell’art.14 dello Statuto CNDA.  

Testo attuale: “il delegato deve essere socio a qualunque titolo, anche onorario 

dell’associazione , Società o Compagnia al momento della presentazione della delega e 

risultare nell’elenco della stessa”.  

Modifica preposta: “il delegato deve essere TESSERATO CNDA IN REGOLA CON I 

VERSAMENTI E LE QUOTE SOCIALI ENTRO I TERMINI PREVISTI e socio a qualunque titolo, 

anche onorario dell’Associazione, Società o Compagnia al momento della presentazione 

della delega e risultare nell’elenco della stessa, AL MOMENTO DEL RINNOVO ANNUALE 

DELL’AFFILIAZIONE”.(art.7 dello Statuto CNDA). 

3) Assegnazione alla CNDA dell’Europeo MLAIC 2020 

4) Stato dei rapporti tra CNDA eUITS 

5) Relazione del Presidente sul Campionato Mondiale MLAIC 2018 – Eisenstadt- 
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6) Relazione sul campionato CNDA 2017/18 

7) Presentazione del Campionato d’avancarica 2018/19 

8) Relazione del Tesoriere sull’andamento economico della CNDA. 

9) Varie ed eventuali. 

SI RAMMENTA CHE: 
Ultimate le operazioni di voto e di scrutinio del ballottaggio per l’elezione del Consigliere 
subentrante e per evitare inutili perdite di tempo e permettere di terminare i lavori in tempi 
ragionevoli, si ritiene equo concedere il tempo max di 10’ ad ogni intervento. I convenuti sono 
pregati di attenersi a questa disposizione.  
Avranno la parola e potranno partecipare al voto esclusivamente i Presidenti delle Compagnie 
aderenti e ammesse a pieno titolo alla CNDA, in regola con quanto previsto dallo Statuto (art.4 e 
art.7) o, in loro assenza, il loro delegato. (art.14)  La delega dovrà essere scritta e firmata in calce 
dal Presidente e già inviata, per conoscenza, tramite e-mail all’indirizzo segreteriacnda@libero.it. 
- Ai sensi dell’art. 17 dello Statuto in prima convocazione l’Assemblea sarà valida con la presenza 
della metà più uno degli aventi diritto, in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il 
numero dei presenti. Per le modifiche statutarie è richiesta la maggioranza più uno delle 
Compagnie aderenti alla CNDA.  Ogni delegato potrà rappresentare una sola Compagnia. 
Ai sensi del GDPR -Regolamento Europeo UE 2016/679 i dati richiesti verranno inseriti 
nell’archivio CNDA ed usati esclusivamente per scopi istituzionali, né verranno in alcun modo 
comunicati a terzi.  
 

Il Segretario 
Francesco Fabbri 
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