ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL C.O.N.I. E DAL C.I.P.
ENTE NAZIONALE CON FINALITA’ ASSISTENZIALI
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Torino, 25 Marzo 2022
Alle Associazioni affiliate al CSEN della
Provincia di Torino
• All'Albo Sociale del Comitato
• Al Presidente Regionale CSEN Piemonte
• AI Presidente Nazionale CSEN
Loro Sedi

AVVISO DI CONVOCAZIONE CONGRESSO ORDINARIO NON ELETTIVO
Il Congresso ordinario non elettivo delle Associazioni della Provincia di Torino è convocato,
presso la sala riunioni di Via Capriolo 58/B a Torino, il giorno 26 aprile 2022 alle ore 18,00 in
prima convocazione e Il giorno 27 aprile 2022 alle ore 18,00 in seconda convocazione con il
seguente
O.D.G.
• Costituzione organi congressuali
• Relazione del Presidente
• Rendiconto economico consuntivo 2021

Il Congresso si svolgerà sia in presenza che attraverso la piattaforma Zoom.
Per partecipare alla riunione da computer, tablet o smartphone è necessario collegarsi al
link: https://us02web.zoom.us/j/83654151811
Con i migliori saluti.

Il Presidente
Ing. Mario Picco

NOTE
Possono partecipare al Congresso le Associazioni regolarmente affiliate secondo le disposizioni deliberate dal
Consiglio Direttivo del Comitato in data 3 settembre 2021.
Ha diritto di voto il Presidente o il Rappresentante dell'Associazione secondo lo statuto dell'affiliato, che può
delegare a partecipare in propria vece un componente del Consiglio Direttivo o un altro degli aventi diritto a voto.
Alla delega, il cui modello è disponibile in Comitato, va allegata la fotocopia del documento del delegante.
Il congresso si svolgerà nel massimo rispetto delle misure vigenti anti Covid-19, con sedie distanziate. I
partecipanti sono invitati a recarsi all’incontro muniti di mascherina, a mantenere la distanza dagli altri
partecipanti e ad evitare la formazione di assembramenti, soprattutto nel momento dell’accredito.
Sarà obbligatorio comunicare preventivamente la propria presenza inviando una mail a info@csentorino.it.

PER OGNI EVENTUALE PROBLEMA DI COLLEGAMENTO, SONO A DISPOSIZIONE I SEGUENTI
RIFERIMENTI TELEFONICI: 011.534319 - 3332174880 - 3517805659 - 3898480682

Corso Ferrucci 19 - 10138 Torino
TEL. 011. 53.43.19

e-mail:csentorino@email.it
www.csentorino.it

