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Pergine Valsugana, 6 febbraio 2020 

  
  
Caro socio,   
  
ti informo che, come ogni anno e prima della ripresa dell'attività ordinaria ed agonistica della nostra 
associazione, ci troveremo in Assemblea Ordinaria per effettuare il bilancio consuntivo dell’anno 
appena terminato e per una valutazione delle iniziative e delle problematiche per l’anno in corso.   
Pertanto, in conformità di quanto stabilito dall’art. 13 dello Statuto, viene convocata  
  

L’ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE  
 
in prima convocazione, giovedì 20 febbraio alle ore 2355 nella sede sociale di via di Mezzo Lago, 
4 - località Valcanover – Pergine Valsugana (TN) e, in seconda convocazione 
  

VENERDI 21 FEBBRAIO 2020  
ALLE ORE 2030 

  
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 e Bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020 
4.  Relazione del Collegio di Revisione     
5.  Approvazione quote sociali per l’anno 2020  
6. Gestione 2020 bar e ristorante AVT 
7. Lavori in programma e varie               
  
Appare superfluo evidenziare come l’Assemblea Ordinaria costituisca il momento più importante 
nella vita sociale sia per effettuare un consuntivo dell’attività svolta che per discutere eventuali 
problematiche gestionali del nostro sodalizio al fine di migliorarne le condizioni di vivibilità ed 
operative favorendone quanto più possibile i momenti di aggregazione. Per questo, sono certo di 
poter contare sulla tua presenza. 
Con l’occasione mi permetto di ricordare come la nostra sia un’Associazione Sportiva Dilettantistica 
il cui scopo principale è quello di creare le migliori condizioni per la formazione di nuovi velisti - siano 
essi giovanissimi o adulti – favorendo contemporaneamente la crescita sportiva e la cultura nautica 
dei propri soci nel rispetto reciproco delle esigenze e delle necessità di ciascuno. 
 

   Sede nautica frazione Valcanover, via di Mezzo  Lago 4 
       38057       PERGINE   VALSUGANA (TN)             



Per il raggiungimento di tali importanti finalità, il Consiglio Direttivo e tutti i soci sono chiamati a 
fornire la massima collaborazione in occasione dei numerosi eventi organizzati, in particolare per le 
regate veliche in programma riportate dal calendario annuale della FIV. Solo così potremo 
mantenere inalterato il livello organizzativo-sportivo e sociale di eccellenza maturato con il lavoro di 
anni di volontariato da parte di tutti e del quale siamo e dobbiamo essere orgogliosi.  
Per quanto concerne invece la ripresa dell’attività e la riapertura della nostra bella sede, 
rammentiamo che i cabinati dovranno essere messi in acqua in tempo per poter liberare il 
piazzale possibilmente per le festività di Pasqua. Le modalità saranno peraltro oggetto di una 
specifica comunicazione.  
Permane la norma federale per cui il rilascio della tessera FIV, necessaria per poter partecipare alle 
regate, è subordinata alla presentazione del certificato medico in originale unitamente alla copia 
di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale.  
Si conferma altresì il rinnovo della convenzione per le visite medico-sportive con l’IEMS (Istituto 
Europeo per la Medicina Sportiva) sito a Trento in via De Gasperi, 108/2 (grazie alla “convenzione 
AVT” il costo per ottenere il certificato medico agonistico è di € 40). 
  
                     

   IL PRESIDENTE  
                            Roberto Emer  

 
 

  

 
D E L E G A 

 
(si rammenta che un socio non può avere più di una delega e pertanto si suggerisce di inserire 
il nome del delegato soltanto dopo aver accertato che non sia destinatario di altra delega già 
assegnata.)  
  
Il/la sottoscritto/a……………………………………………..……………………………...............delega:  
 
............................................................................................................................................................ 
  
a rappresentarlo/a all’assemblea ordinaria annuale dell’Associazione Velica Trentina che si terrà 
venerdì 21 febbraio 2020 presso la sede sociale, come da convocazione.  
   
Data ………………………………                Firma ……………………………………………………….  
 
 


