Circolo Nautico Volano
Associazione Sportiva Dilettantistica
Affiliata alla Federazione Italiana Vela cod. 1140

A tutti i soci,
loro indirizzi
Codigoro lì 20/11/2017

Invito alla tradizionale assemblea straordinaria ed ordinaria elettiva
del 25/02/2018.
Il Presidente ed il Consiglio del Circolo Nautico Volano a.s.d. comunicano che
Sabato 24/02/2018 alle ore 06.00, in prima convocazione e Domenica 25/02/2018
alle ore 09.30, in seconda convocazione, presso la Darsena di Codigoro in Via B.
Buozzi si terrà l’annuale assemblea dei soci per discutere il seguente ordine del
giorno:
1. Lettura ed approvazione del bilancio consuntivo 2017;
2. Lettura ed approvazione del bilancio preventivo 2018;
3. Presentazione delle opere concluse e di quelle in corso, piani di investimento;
4. Programmi e manifestazioni annuali;
5. Elezione nuovo Consiglio direttivo. (*)
(*) Lo statuto prevede che il Consiglio direttivo sia composto da n.7 a n.11.
Si fa presente a tutti i soci che l’attuale Consiglio è giunto a fine mandato di
conseguenza in occasione dell’assemblea si procederà ad eleggere quello nuovo.
Tutti i soci che intendono presentare la propria candidatura dovranno far
pervenire entro e non oltre la data del 15/01/2018 il modulo in allegato o nel
retro pagina debitamente compilato.
In data 31/01/2018 scade il termine per il pagamento delle tariffe previste dal
regolamento; la deroga al 31/03/2018 comporta una mora di €. 50.00.
I pagamenti possono essere effettuati direttamente presso la darsena oppure mediante
bonifico a:
Banca Pop. Emilia Romagna Ag. Codigoro IT61P 05387 67200 000 000 000 259
Per informazioni telefonare:
Arturo 3496734757; Enrico 3382274535; Mimmo 3389998719.
Al termine delle votazioni si terrà, negli stessi locali, il pranzo sociale, pregasi
confermare la presenza entro il 18/02/18 telefonando a Giovanni 3384777337.
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Enrico Feggi
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MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le operazioni di voto previste per la prossima Assemblea dei Soci avranno ad oggetto il rinnovo
del Consiglio Direttivo composto da nr. 11 Consiglieri tra i quali verrà eletto il Presidente.
Come da statuto hanno diritto di voto e di presentare la proprio candidatura agli Organi Sociali i
Soci maggiorenni, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non si trovino in
alcuna delle cause di ineleggibilità' previste dallo statuto.
Ogni Socio ha diritto a un voto (Art.8 statuto) e non sono ammesse deleghe in quanto la
partecipazione reale e fisica dei Soci alla vita associativa è una delle previsioni normative contenute
del DLGS 460/97 e art.10 lettera h.
Le candidature dovranno pervenire per iscritto, entro le ore 24 del 15/01/2018 alla Segreteria
dell’Associazione presso la sede sociale di Codigoro. Il Candidato dovrà compilare in ogni sua
parte ed in forma leggibile il presente modulo ed inviarlo accompagnato dalla copia della carta di
identità in corso di validità alla e-mail: info@circolonauticovolano.it oppure consegnarlo, a mano o
per posta, presso la sede dell’Associazione, o ad uno dei Consiglieri attualmente in carica.
I candidati i quali avranno rispettato i termini di cui sopra verranno iscritti nella lista e nella scheda
elettorale in ordine alfabetico, sotto la responsabilità di una Commissione Elettorale nominata
dall’Assemblea dei Soci.
Le candidature presentate saranno valutate dalla Commissione elettorale e giudicate ammissibili
Purché:
a) siano pervenute entro il termine regolamentare fissato entro le ore 24.00 del 15/01/2018;
b) siano in forma scritta, accompagnate da un documento di identità in corso di validità e rechino la
possibilità di individuare e contattare il candidato/a;
c) si riferiscano a candidati che abbiano per statuto e regolamento, abbiano i requisiti soggettivi per
essere ammessi alla carica (maggiorenni), in regola con il pagamento dei contributi associativi.
Il Sottoscritto:
Nome…………………………………….Cognome…………………………………………………..
Nato il……………………………………………………..a…………………………………………
Residente
in…………………………….C.A.P…………..Via/P.zza…………………………………….n°……
C.F…………………………………………………………………………………………………….
Indirizzo mail ………………………………………Recapito telefonico ……………………………
Chiede di essere ammesso alla lista elettorale per nuovo Consiglio Direttivo
Data……………………………………….
Si allega copia C.I in corso di validità

In Fede
…………………………………
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