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 Comitato Interprovinciale Marce Sportive 

     

 

        

Pisa, 30 gennaio 2012 

  

       Spettabile  

       Associazione Podistica e/o  

Associazione o ente organizzatore 

 
         

Oggetto: Convocazione assemblea degli Enti e Gruppi Sportivi afferenti al Comitato 

interprovinciale Marce sportive  
 

Cari amici, 

in vista dell’esaurimento del mandato del consiglio del Comitato da me presieduto, si rende 

necessaria la certificazione del rendiconto economico, da parte del Collegio dei sindaci revisori e la 

sua sottoposizione alla Vostra approvazione. 

Nell’occasione è anche opportuno trattare il tema delle elezioni che sono state indette in 

occasione delle premiazioni del Trofeo per l’anno 2010/2011 (fissate per il 31/03 p.v., unica data in 

cui è disponibile la sala dell’hotel ove di consueto viene effettuata la premiazione), essendo sulla 

base delle previsioni statutarie necessario che i gruppi che organizzano marce in calendario 

presentino in tempo utile le candidature al fine del regolare svolgimento delle operazioni elettorali e 

di una piena continuità del Comitato (ricordo in proposito che le candidature, due per il Consiglio, 

una per gli altri organi: il collegio dei probiviri, il collegio dei sindaci revisori, la commissione 

elettorale, tra i soci appartenenti al gruppo, deve essere presentata entro 15 giorni dalle elezioni 

quindi entro e non oltre il 16/03 p.v.). Auspico che i gruppi, nell’interesse superiore della continuità  

del podismo non competitivo e del Comitato, presentino al più presto le candidature. 

Esiste, poi, il tema assicurativo, a cui diamo particolare rilievo ed importanza, sul quale 

vorremmo intrattenervi, anche a scopo informativo. 

E’pertanto necessario convocare l’assemblea dei Presidenti di gruppi ed enti organizzatori 

per il giorno 23 febbraio 2012 alle ore 21:00, presso la sede del Cims, in Pappiana, sul seguente 

o.d.g: 

 

1. Lettura della certificazione del Consiglio del sindaci revisori sul rendiconto relativo agli 

anni 2010/2011 e conseguenti delibere dell’assemblea ; 

2. Informazione sulle modalità attraverso le quali saranno presentate le candidature, in vista 

delle operazioni elettorali per le elezioni del Consiglio e degli altri organi del Comitato; 

3. Informative sul tema delle coperture assicurative da parte del presidente; 

4. Informative sulla adozione dei cartellini elettronici e sulle prime settimane di uso degli 

stessi da parte del vice presidente; 

5. Varie ed eventuali. 

 

L’importanza della riunione è particolare, in vista soprattutto del rinnovo del Consiglio e degli 

altri organi del Comitato. 

Unisco alla presente la classifica finale del trofeo per gli anni 2010/2011, relativa al Vostro 

gruppo, per Vostra comodità.  

Vi prego di intervenire numerosi e nell’occasione Vi porgo i più cari saluti.  

 

       

        Claudio Cecchella 

             Presidente Cims 

  


