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Pergine Valsugana, 7 febbraio 2022   

 
 
Caro socio,  
 
ti informo che come ogni anno, prima della ripresa dell'attività ordinaria ed agonistica della nostra Associazione e in 
conformità a quanto stabilito dall’art. 13 dello Statuto, viene convocata l’ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE che, per 
motivazioni di sicurezza legate alla pandemia in corso (ancorché in auspicabile calo) NON SARA’ IN PRESENZA. 

L’assemblea si terrà venerdì 25 febbraio alle ore 20.15 in prima convocazione ed alle ore 20.30 in SECONDA 

CONVOCAZIONE.   

Il collegamento verrà effettuato sulla piattaforma GOOGLE MEET (https://meet.google.com/cmv-ismp-qzt).  
Qualora non si ricevesse alcuna mail entro il 24 febbraio (verificare prima lo spam), si prega di contattare 
telefonicamente la segretaria, Emanuela Barbacovi, o il responsabile AVT per la comunicazione, Fabio Stacchini, per 
la verifica del corretto indirizzo mail. Si suggerisce di collegarsi qualche minuto prima per consentire il censimento e 
l’autorizzazione dei presenti. 
 

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 del bilancio 2021 e delle relazioni  
6. Proposta aumento quote sociale ed approvazione delle stesse  
7. Gestione bar e ristorante AVT  
8. Programma dei lavori previsti per l’anno 2022  
9. Varie  

 
Nell’invitarti a partecipare a questo importante appuntamento sociale, colgo l’occasione per rinnovare l’invito a 
valutare per il futuro un possibile maggior impegno sociale e di collaborazione fattiva in appoggio al Direttivo AVT 
nell’attività di gestione ordinaria - in sede ed in acqua - nei vari momenti sociali e soprattutto in occasione delle Regate 
in programma. Sarà grazie anche al tuo aiuto che potremo mantenere inalterato e possibilmente migliorare ancora il 
livello organizzativo-sportivo e sociale di eccellenza maturato attraverso il lavoro di anni di volontariato da parte di 
moltissimi soci. 
 
Si conferma, anche per quest’anno, il rinnovo della convenzione per le visite medico-sportive con l’IEMS - 
Istituto Europeo per la Medicina Sportiva - con sede in via De Gasperi, 108/2 a Trento (costo euro 40 per il certificato 

medico agonistico). 
 
 

          

   IL PRESIDENTE 
                              Roberto EMER 

 
 
DELEGHE: trattandosi di assemblea in collegamento via web e non in presenza, eventuali deleghe dovranno pervenire 
alla segreteria (segreteria@velicatrentina.it)  entro le ore 18.00 del giorno precedente, giovedì 24, scansionate e 
accompagnate dalla copia di un documento di identità. 
 

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 nominativo 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, come da 
convocazione, venerdì 25 febbraio 2022. 
 
data ………………………………                       firma…………………………………………………………………………… 
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