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Convocazione Assemblea Ordinaria

Caro Socio, 

DOMENICA 16 FEBBRAIO 2014, presso l’Hotel Europa, si terrà l’Assemblea ordinaria del Circolo 
della Vela Ispra. 
La prima convocazione è fissata alle ore 14.00, la seconda convocazione alle ore 15.00. 

L’Assemblea avrà il seguente ordine del giorno: 

1. Relazione del Presidente
2. Presentazione e votazione del bilancio Consuntivo 2013 e preventivo 2014
3. Presentazione attività didattica
4. Presentazione attività squadre agonistiche
5. Presentazione calendario regate
6. Tesseramento e nuove quote sociali
8. Varie ed eventuali. 

Ti informiamo che il Consiglio Direttivo ha deliberato di proporre all'Assemblea dei Soci la modifica 
delle attuali quote associative; in particolare la suddetta proposta riguarderà le quote dei soci 
proprietari d'imbarcazione, le quali varieranno nei seguenti termini:
Socio Proprietario di imbarcazione Seniores : 220 €(200 € su rastrelliera)
Socio Proprietario di imbarcazione Juniores  : 180 €(160 € su rastrelliera).
Restano invariate le altre quote, compreso il pacchetto famiglia.

Resta inteso che detta modifica, secondo quanto disposto dallo statuto associativo, diverrà 
definitiva soltanto a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea.

Si ricorda che ogni socio ha diritto di partecipare all’assemblea e di esprimere il proprio voto 
personalmente o mediante compilazione della delega qui di seguito indicata, da conferire 
esclusivamente ad un altro socio. 
Ciascun socio non potrà avere più di una delega. 
Ti aspettiamo,certi che non vorrai mancare a questo importante appuntamento. 

Il Consiglio Direttivo

N.B.: Al fine di velocizzare la procedura d’iscrizione, s’invitano tutti i soci a compilare 
anticipatamente, il modulo d’iscrizione e il modulo di richiesta della qualifica di socio proprietario 
d’imbarcazione tipo deriva, allegati alla presente. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DELEGA

Io sottoscritto…………………………………………....................nella mia qualità di socio del Circolo 
della Vela Ispra, delego il socio………………………………………………...........a rappresentarmi in 
occasione dell’Assemblea ordinaria, del predetto circolo velico, che si terrà in data 16 Febbraio 
2014, presso l’Hotel Europa, in Ispra. 

Firmato ______________________________________________________________________


