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ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA 2022 
 

Carissima Socia, carissimo Socio, 
nella giornata di venerdì 22 aprile 2022 alle ore 19.30 in prima convocazione e alle ore 20:30 in 

seconda convocazione, presso la sala don A. Frasnelli di Cavalese (accesso della Biblioteca 
Comunale, in via Marconi 10, al primo piano), è convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci della 
Sezione SAT di Cavalese. L’invito è esteso anche ai soci famigliari ed ai giovani (questi ultimi non 
hanno diritto di voto). 

Quest’anno l’assemblea avrà carattere elettivo, avvenendo nel corso della stessa il rinnovo 
delle cariche sociali per il prossimo triennio. Le candidature dei singoli soci maggiorenni pervenute 
entro mercoledì 20 aprile 2022 saranno inserite nell’elenco dei candidati. 

L'ordine del giorno è articolato nei seguenti punti: 

1) nomina del Presidente dell'assemblea, del segretario verbalizzante e dei 3 scrutatori; 

2) relazione morale del Presidente della Sezione (Marco Bosin); 

3) presentazione del rendiconto consuntivo dell'anno 2021 e del rendiconto preventivo 2022 

(Ilario Cavada); 

4) discussione e approvazione della relazione del Presidente e dei rendiconti; 

5) relazioni dei responsabili delle attività sezionali:  

 Attività culturali (Polo Zorzi);  

 Scuola di Alpinismo e Scialpinismo “Franco Dezulian” (Silvano Zorzi);  

 Attività adulti e del gruppo sezionale SAT di Capriana (Paolo Zorzi); 

 Attività sentieristica (Marco Bosin);  

6) premiazione soci venticinquennali e cinquantennali; 

7) verifica delle eventuali deleghe di soci assenti; 

8) elezione dei membri del consiglio direttivo; 

9) elezione dei 3 revisori dei conti; 

10) elezione o delega al direttivo per la nomina dei 4 delegati all'assemblea generale; 

11) verifica dei risultati elettorali; 

12) varie ed eventuali: 

Al fine di ottimizzare la durata dell’assemblea, i tempi delle relazioni e degli interventi saranno 
razionalizzati. Per l’accesso all’assemblea verranno inoltre applicate le normative vigenti 
contenimento dell'epidemia da COVID-19. Confidando in una sentita partecipazione all’assemblea, mi 
è gradita l’occasione per inviare cordiali saluti. 
                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                           IL PRESIDENTE 
                                                                                                                                (Marco Bosin)                                                               
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Comunicazioni ai Soci 
 
Il vostro indirizzo di posta elettronica ci aiuta a risparmiare e tenervi informati! 
 Al fine di limitare le spese di spedizione, il lavoro per preparare stampe, buste, indirizzi, e di 
rendere più frequente, tempestiva ed efficiente l'informazione, si richiede a tutti i soci che abbiano 
la posta elettronica di far pervenire il loro indirizzo scrivendo un messaggio all'indirizzo sezionale 
cavalese@sat.tn.it, oppure iscrivendosi alla newsletter presso il sito www.satcavalese.it. L'indirizzo 
verrà unicamente impiegato per inviare comunicazioni relative all'attività sezionale.  
Iscrizione per il 2022. 
I bollini per il rinnovo annuale sono disponibili presso la tabaccheria “n° 6” di Polo Stefano in 
piazzetta Rizzoli 9, a Cavalese.(possibili anche le nuove iscrizioni). Il costo è di euro 43,00 (soci 
ordinari): 22,00 (famigliari e ordinari juniores): 15,00 (giovani under 18): 10,00 (giovani secondo 
figlio): gratuito (giovani terzi e successivi figli): 28,50 (socio ordinario disabile): 60,00 (socio 
ordinario estero) e 13,00 (guide alpine e CAAI). Info: www.satcavalese.it. 

Bollettino SAT 

Il bollettino è disponibile: in modalità cartacea, con spedizione all’indirizzo di residenza. In tal 
caso, al momento del tesseramento/rinnovo dell’iscrizione, è necessario versare 1.00 euro (soci 
ordinari) e 4.00 euro (soci ordinari esteri) per contribuire alle spese di spedizione; in modalità 

cartacea, con spedizione alla sede SAT di appartenenza. In tal caso, dev’essere comunque 
richiesto al momento del tesseramento/rinnovo dell’iscrizione; online, scaricabile dal sito internet 
della SAT centrale. Per il Socio che proviene da una Sezione SAT , è sufficiente che paghi il 
bollino presso la sezione S.A.T. dove vuole trasferirsi. 

Copertura assicurativa. 
L'iscrizione include una copertura assicurativa (scadenza 31/03/2023, per i nuovi soci decorrenza 
una settimana dall’iscrizione) che copre le operazioni di soccorso in montagna da parte del Soccorso 
Alpino o ente equiparato fino al momento in cui viene raggiunta la sede di condotta medica e, nel 
caso di recupero aereo, fino all'istituto di cura più prossimo al luogo in cui è effettuato il salvataggio; 
essa include anche una polizza infortuni–invalidità–morte per le attività istituzionali organizzate 
dalla SAT e dalle Sezioni (per i dettagli delle polizze assicurative, si consultino i documenti presenti 
nel sito www.sat.tn.it, sotto il menù SAT/assicurazioni). Per chi rinnova dopo il 31 marzo 2022 la 
decorrenza è dalla data di iscrizione/rinnovo. 
Cercasi volontari 
Cerchiamo gente che può aiutarci nella gestione delle attività sezionali. Coloro che hanno tempo e 
volontà di contribuire, anche con aiuti che implicano poco tempo e fatica, possono contattare i 
membri del consiglio direttivo. 
 
 

DELEGA PER L'ESERCIZIO DEL VOTO (massimo una delega per socio) 

Io sottoscritto/a __________________________ ,  socio/a SAT presso la Sezione di Cavalese 

avente diritto di voto all'Assemblea sezionale del 22 aprile 2022,  

DELEGO il socio/a __________________________ a rappresentarmi. 

Firma _________________________ 
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