
 

 

Sede$nau(ca:$frazione$Valcanover,$via$di$Mezzo$Lago$4$
38057$PERGINE$VALSUGANA$(TN)$

Telefono$e$Fax$0461$548020$
$eMmail:$segreteria@velicatren(na.it$

         
 
 
 
Pergine Valsugana, 31 gennaio 2018 

Caro socio,  
 
Ti informo che come ogni anno, prima della ripresa dell'attività ordinaria ed agonistica della nostra associazione, ci 
troveremo in Assemblea Ordinaria per consuntivare l’anno appena trascorso e per anticipare i preparativi per 
l'apertura della sede e la sistemazione delle barche.  
 
In conformità a quanto stabilito dall’art. 13 dello Statuto, viene pertanto convocata 
 

L’ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE 
 

in prima convocazione, giovedì 22 febbraio 2018 alle ore 23.55  nella sede sociale in via di Mezzo Lago, 4 - loc. 
Valcanover – Pergine Valsugana (TN) e,        
in seconda convocazione 

VENERDI 23 FEBBRAIO 2018 
ALLE ORE 20.30 

PRESSO LA SEDE SOCIALE SUL LAGO DI CALDONAZZO 
IN LOCALITA' VALCANOVER, via di Mezzo Lago n. 4 (Pergine Valsugana) 

 
con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Relazione morale del Presidente 
2. Relazione del Direttore Sportivo 
3. Relazione del Tesoriere 
4. Relazione dei Revisori dei conti 
5. Approvazione bilancio 2017 e relazioni 

 

  
6. Proposta di modifica quote sociali/natanti 

per il 2018 
7. Elezione sostituti di un consigliere e un 

revisore dei conti per il 2018 
8. Varie ed eventuali 

Indicazioni per l’inizio di stagione: 
 
Al fine di facilitare l’apertura della sede e la sistemazione delle barche, i cabinati dovranno essere messi in acqua 
a partire da sabato 17 marzo in modo da liberare il piazzale per le festività di Pasqua. 
 
Per le operazioni è responsabile ciascun proprietario di natante che DEVE essere presente mentre le operazioni 
saranno coordinate dal Responsabile logistica in acqua Dario Cattarozzi e dal nostromo Francesco Covi (cell. 
328.8174307).  
  
Permane la norma federale per cui il rilascio della tessera FIV, necessaria per poter partecipare alle regate, è 
subordinato alla presentazione del certificato medico in originale.  NB: a partire da quest’anno dovrà essere 
acquisita anche copia di documento in corso di validità e del codice fiscale. 
Si conferma altresì il rinnovo della convenzione con IEMS Istituto Europeo per la Medicina Sportiva in via De 
Gasperi 108/2 (euro 35,00 per il certificato medico agonistico) 
 
Si rammenta che ai sensi dello Statuto AVT, le quote sociali associative devono essere versate entro il 31 
MARZO  sull’ IBAN   IT86 C010 0501 8010 0000 0280 026 e che i pagamenti tardivi  saranno assoggettati ad 
una maggiorazione del 10% come stabilito dall’assemblea dei soci del 26-2-2016  (seguirà scheda individuale integrata 
con i dati delle  quote che saranno stabiliti dall’assemblea p.v.)  
             

   IL PRESIDENTE 
                  Roberto Emer 
 

D E L E G A (si rammenta che un socio non può avere più di una delega. Per cui si suggerisce di inserire il nome del delegato  solo 
dopo aver accertato che non sia destinatario di  altra delega già assegnata.) 
 
Il/la sottoscritto/a……………………………………............conferisce Delega a: .............................................. 
 
a rappresentarlo/a all’assemblea ordinaria annuale dell’Associazione Velica Trentina che si terrà venerdì 23 
febbraio 2018 presso la sede sociale, come da convocazione. 
 
Data …………………..       Firma ………………………………………………………. 


