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Data:  17 maggio 2016  
Prot. n.°:  12/2016  S 
 

Ai Presidenti delle Compagnie CNDA 
Al Consiglio Direttivo CNDA 
Ai Membri del Collegio dei Revisori dei Conti 
 

PROPRIE SEDI 
 
	
Oggetto: Convocazione dell’Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria – Bologna, 
19 giugno 2016 
 
Ai sensi dell’art. 16 dello Statuto CNDA, il Consiglio Direttivo, su convocazione del Presidente, ha 
indetto l’Assemblea Nazionale Ordinaria della Consociazione Nazionale Degli Archibugieri, a 
Bologna presso l’Hotel NH Bologna De La Gare, sito in Piazza XX Settembre n. 2, in prima 
convocazione alle ore 07,30 di domenica 19 giugno 2016, ed in seconda convocazione alle ore 9,30 
dello stesso giorno e nello stesso luogo,  per deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 
 
1.- Ammissione definitiva delle Associazioni in prova; 
2.- Relazione del Presidente sul Rendiconto Generale CNDA 2015; 
3.- Approvazione del Rendiconto Consuntivo CNDA anno 2015; 
4.- Approvazione del Rendiconto Preventivo CNDA anno 2016; 
5.- Accordo e campionato CNDA-UITS: deliberazioni conseguenti; 
6.- Campionato Mondiale in UNGHERIA: deliberazioni conseguenti; 
7.- Votazione per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo; 
8.- Varie ed eventuali. 

 
SI RAMMENTA CHE 

- Onde evitare inutili perdite di tempo, e permettere di concludere i lavori in tempi ragionevoli, si ritiene equo 
concedere il tempo di 10’ ad ogni intervento. I convenuti sono pregati di attenersi a questa regola. Avranno 
la parola esclusivamente i Presidenti delle Associazioni aderenti, o in loro assenza, un delegato. 
- 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 qualunque sia il numero dei presenti. Per la parte 
Straordinaria è necessaria la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto. 
- Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, potranno partecipare i rappresentanti delle Compagnie in regola con i 
versamenti dei contributi annuali; il Rappresentante di ogni Compagnie aderente potrà delegare a 
rappresentarlo uno dei propri Soci a qualunque titolo, anche onorario, purché munito di delega scritta da 
inviare al Segretario a mezzo e-mail all’indirizzo segreteriacnda@gmail.com. Ogni delegato potrà 
rappresentare al massimo una Compagnia. 
- Si raccomanda ai Presidenti delle Associazioni aderenti che ancora non l’avessero fatto, di inviare al 
Segretario ed al Responsabile Sportivo la copia dell’elenco Soci, completo degli indirizzi, con le eventuali 
aggiunte, correzioni e richieste di tesseramento CNDA unitamente all’indicazione del Rappresentante titolare 
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e di quello supplente se nel frattempo cambiati. Così pure il recapito ufficiale con i numeri telefonici, di fax 
ed e-mail. Si rammenta che tale adempimento deve esse fatto entro il mese di febbraio di ogni anno. Ai sensi 
della Legge 675/96 i dati richiesti verranno inseriti nell’archivio CNDA ed usati esclusivamente per scopi 
istituzionali, né verranno in alcun modo comunicati o diffusi a terzi. Gli interessati potranno chiedere la 
modifica o cancellazione direttamente al Segretario per iscritto o anche via fax/e-mail: in quest’ultimo caso 
la CNDA non garantisce adeguata assistenza in caso di urgenza. 
- Ai sensi dell’art 7 dello Statuto, non hanno diritto al voto le Compagnie che alla data dell’Assemblea non 
hanno consegnato l’elenco Soci completo degli indirizzi, non siano in regola con la quota associativa o 
quella di spettanza CNDA per gare organizzate o che non siano state ancora ammesse a pieno titolo. 
- Tutta la documentazione è disponibile presso la Segreteria sita in Capaccio (SA) al V.le della Repubblica n. 
52. 
- Le operazioni di voto si svolgeranno a norma dello Statuto, ed in particolare ai sensi dell’art. 22. Si precisa 
che le candidature devono pervenire al Segretario entro le ore 24 del 4 giugno 2016.  
 
Cordiali	saluti.	 	
	

Il	Segretario		
         Pasquale Cortazzi 

 
 
 
 
 
 
 
 




