
 

 

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

telefono e fax 0461 548020  
   e-mail: segreteria@velicatrentina.it 

 

 

Pergine Valsugana, 15 gennaio 2023 
 
 

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 un bilancio consuntivo del 2022 e, questa volta, anche per Il rinnovo delle 
cariche sociali per il prossimo quadriennio (2023 - 2026). 
Pertanto, in conformità a quanto stabilito dall’art. 13 dello Statuto, viene convocata 

 
 

in prima convocazione, venerdì 3 febbraio alle ore 18.00 nella sede sociale in via di Mezzo Lago, 4 - località 
Valcanover – Pergine Valsugana (TN) e, in seconda convocazione 

 
VENERDI 3 FEBBRAIO 2023  

ALLE ORE 20.30 
 

PRESSO LA SEDE SOCIALE SUL LAGO DI CALDONAZZO 

IN LOCALITA' VALCANOVER, via di Mezzo Lago n. 4 (Pergine Valsugana) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sei cordialmente invitato a presenziare all’Assemblea sia per l’importanza degli argomenti trattati ma, soprattutto, per 
procedere poi al rinnovo degli organi sociali essendo terminato al 31.12.2022  il mandato conferito all’attuale Direttivo. 

Come già anticipato già all’inizio dell’anno, NON confermerò la mia candidatura nel prossimo Direttivo avendo già 
maturato un impegno  ultraventennale nella nostra  Associazione e ritenendo altresì fondamentale, per la vitalità  futura 
del nostro sodalizio, l’apporto di nuove idee e nuove forze, magari più giovani e motivate, che possano continuare il 
percorso di eccellenza intrapreso e maturato con il lavoro di anni di volontariato da parte mia e di molti altri soci 
volonterosi susseguitisi nei diversi consigli direttivi.  

Rivolgo pertanto un caldo invito a valutare un tuo possibile maggior coinvolgimento attivo con la formalizzazione di una 
tua CANDIDATURA in qualità di CONSIGLIERE nel prossimo DIRETTIVO AVT 2023 – 2026. A tal riguardo, sarà  
particolarmente gradita una tua anticipazione preventiva - via mail alla segreteria segreteria@velicatrentina.it oppure 
direttamente a me a Presidenza@velicatrentina.it - al fine di predisporre con tempismo il materiale per lo svolgimento 
delle votazioni.  

IL  PRESIDENTE 

 Roberto EMER 

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 del bilancio 2022 e delle 

relazioni 
6. Comunicazioni e nomina scrutatori 

i 

7. Elezione del nuovo Consiglio Direttivo 
8. Elezione del Collegio dei Revisori dei conti 
9. Elezione del Collegio dei Probiviri 
10. Proclamazione degli eletti. 

D E L E G A (si rammenta che un socio non può avere più di una delega pertanto 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 3 febbraio 

2023 presso la sede sociale, come da convocazione. 

Data …………………………. Firma ………………………………………………………………………. 

L’ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE 
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