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- Ai Presidenti delle Società sportive affiliate 
- Ai Componenti la Presidenza e il Consiglio Territoriale 
- Ai Revisori dei Conti  

      del Comitato di Napoli  
e, p.c.  - Alla Presidenza Nazionale CSI 
              Alla Presidenza Regionale CSI Campania    

 
LORO SEDI 
 

Oggetto: Convocazione dell’Assemblea Straordinaria del Comitato Territoriale C.S.I. di Napoli 
 
 Carissimi Dirigenti tutti/e, 
     faccio seguito alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria per 
l'adozione dello statuto come APS e l'espressione della volontà di ottenere la personalità giuridica, 
per aumentare le possibilità di rendere maggiormente riconosciute le Associazioni, Società sportive, 
Oratori e Parrocchie che fanno capo al Comitato CSI di Napoli, inviatavi il 9 giugno e qui allegata in 
forma integrale  

Comunico che: 
1 - Sentiti moltissimi dirigenti di Società aventi titolo;  
2 - Vista l'espandersi ad oras della pandemia da Covid; 
3 - Allarmati dai dati del Servizio Sanitario nazionale. 
 
 Allo scopo di evitare quanto più possibile il dilagare del Virus, l'Assemblea si svolgerà con 
collegamento Web su piattaforma Meet il cui link di partecipazione sarà inviato stesso mezzo a tutti 
gli aventi titolo al più presto e massimo nella mattinata di lunedì 11 luglio.  
 
 Riceverete altresì il modello di delega ricordando che ogni entità può rappresentare se stessa 
e un'altra Società.  
 
 Poiché è stato predisposto un verbale di tipo nazionale per uniformare le decisioni da 
assumere, vi invieremo anche la bozza sulla quale poter indicare eventuali note e o correzioni da 
proporre. 
 
 Vi prego di non mancare. MARTEDÌ 12 LUGLIO ORE 19 
 
 Certo della vostra disponibilità e comprensione in attesa di vederci 
anche se ancora da lontano, Vi saluto molto cordialmente.  
 
Napoli, 06 luglio 2022 
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- Ai Presidenti delle Società sportive affiliate 
- Ai Componenti la Presidenza e il Consiglio Territoriale 
- Ai Revisori dei Conti  

      del Comitato di Napoli  
e, p.c.  - Alla Presidenza Nazionale CSI 
              Alla Presidenza Regionale CSI Campania    

 
LORO SEDI 
 

Oggetto: Convocazione dell’Assemblea Straordinaria del Comitato Territoriale C.S.I. di Napoli  
 
 Ai sensi e per gli effetti dell’art.50 dello Statuto, è convocata l’Assemblea straordinaria del  
Comitato Territoriale C.S.I. di Napoli 
 
- in prima convocazione per il giorno 11 luglio 2022  alle ore 06,00  
presso Sporting Club  San Francesco in Via Cupa Spinelli 33 a Piscinola - Napoli  
 
- in seconda convocazione per il giorno 12 luglio 2022 alle ore 19,00  
Sporting Club  San Francesco in Via Cupa Spinelli 33 a Piscinola - Napoli  
 
 per discutere e deliberare, previa verifica dei poteri, sul seguente Ordine del Giorno: 
 
1. Adozione dello statuto del Centro Sportivo Italiano APS ed integrazione della denominazione 
Sociale ai sensi di quanto disposto dall’art. 35, comma 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. 
 
2. Volontà del Comitato di ottenere la personalità giuridica ai sensi dell’art.22 del D.Lgs 117/2017. 
 
3. Varie ed eventuali. 
 
 In caso di impossibilità a partecipare si potrà delegare un'altra Società affiliata e, ogni Società 
presente potrà portare una sola delega.  
  Allo scopo di predisporre adeguata accoglienza per tutti gli aventi titolo, è indispensabile 
comunicare se la partecipazione avverrà in persona o per delega ad altra Società.  
 
Cordiali saluti. 
 
 
Napoli, 09 giugno 2022 
 
 
 
 
 
 
 


