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MODIFICHE ALLO STATUTO E AL REGOLAMENTO INTERNO DI 

ATTUAZIONE 
 

Dal Verbale dell’Assemblea annuale dei Soci 
riunita in seduta ordinaria il giorno Venerdì 28 Maggio 2021 

 
STATUTO DEL COMPRENSORIO ALPINO VALLE BREMBANA  
Approvato dall’Assemblea dei Soci il 15 Aprile 2005; modificato il 31 Marzo 2006; 

modificato il 28 Marzo 2008; modificato il 13 Marzo 2009; modificato il 15 Aprile 2011. 
 

ALLO STATUTO SONO STATE APPORTATE LE SEGUENTI MODIF ICHE 
 
 

8 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI CACCIATORI ISCR ITTI 
 

1. L’assemblea dei cacciatori iscritti viene convocata e presieduta dal presidente 
per deliberare secondo quanto previsto dal presente statuto. 

2. L’assemblea deve essere altresì convocata dal presidente qualora ne sia fatta 
richiesta da parte di almeno un quinto dei soci iscritti al Comprensorio, in 
regola con il pagamento delle quote associative, con comunicazione inviata al 
Comitato tecnico di gestione ed al Revisore dei conti mediante lettera 
raccomandata, indicante le motivazioni dell’iniziativa e gli argomenti da 
trattare, ovvero su richiesta dello stesso Revisore dei conti. 

3. Trascorsi inutilmente venti giorni dalla richiesta di cui al comma 2 senza che il 
presidente abbia provveduto ad attivarsi in tal senso, la convocazione è fatta 
d’ufficio nei successivi dieci giorni dal Revisore dei conti. 

4. La convocazione è resa nota ai Soci almeno 15 (quindici) giorni prima, con 
l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora della riunione, nonché 
dell’ordine del giorno, con avviso contenente le suddette indicazioni. Oltre ai 
componenti di diritto, l’invito è esteso al Comitato tecnico di gestione ed al 
Revisori dei Conti. 

5. L’avviso di convocazione assembleare potrà essere inoltrato, anche in via 
alternativa e comunque da considerarsi equivalente, mediante le seguenti 
modalità: 
a) mediante posta elettronica inviata all’indirizzo di recapito che il socio avrà 

indicato con apposita dichiarazione all’uopo rilasciata al Comprensorio; 
b) mediante messaggistica telefonica inviata al numero di recapito che il socio 

avrà indicato con apposita dichiarazione all’uopo rilasciata al 
Comprensorio; 



c) mediante invio postale di comunicazione, nel caso di mancato rilascio degli 
indirizzi di recapito di cui alle precedenti lettere a) e b). 

Oltre alle modalità di comunicazione di cui sopra, della convocazione 
assembleare sarà altresì data notizia mediante comunicazione pubblicata sul 
sito web del Comprensorio nonché mediante affissione all’Albo presso la sede 
sociale. 
  

6. Qualora circostanze particolari lo rendessero necessario, con decisione del 
Presidente, l’assemblea sociale potrà essere indetta e svolta anche in forma 
telematica mediante videoconferenza con adozione delle più opportune regole 
dirette al corretto svolgimento dei lavori assembleari ed al rispetto dei diritti 
dei soci.   
 

7. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea 
da un altro socio mediante delega scritta, firmata ed accompagnata da una 
copia fotostatica di un documento d’identità del delegante. Non sono ammesse 
correzioni o cancellazioni sulle deleghe e neppure è consentito che un socio 
possa trasferire le proprie deleghe ad un altro socio. Ogni socio non può 
rappresentare più di un socio iscritto. 

8. Qualora il numero degli associati sia superiore a cinquemila, anche in relazione 
alle infrastrutture a disposizione, il Comitato tecnico di gestione può stabilire 
modalità alternative di convocazione e di svolgimento dell’assemblea dei 
cacciatori iscritti (anche ricorrendo alle modalità indicate al precedente comma 
6) che comunque non siano lesive del principio della democrazia e che 
salvaguardino l’espressione delle minoranze, anche in forma di rappresentanza 
delegata di secondo grado, in rapporto al numero degli associati iscritti. 

9. Le adunanze dell’assemblea sono valide in prima convocazione quando vi sia 
la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, oltre che al presidente o a 
chi ne fa le veci; in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero 
dei partecipanti. Dalla prima alla seconda convocazione deve trascorrere 
almeno un’ora. 

 
 
 

Il Presidente Ing. Alessandro Balestra 
Il Segretario Flavio Galizzi 

 
 
 
 
 
 
 
 


