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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 17 aprile 2017
Il sottoscritto Rodolfo Tonello, in qualitá di rappresentante legale della Lega Navale Italiana Sezione di Ventotene, convoca per il
giorno 16 aprile 2017 alle ore 19.00 in prima convocazione e per il giorno 17 aprile 2017 alle ore 10.30 in seconda convocazione
l'assemblea ordinaria dei soci presso Ventotene, Via Calabattaglia snc, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
- Approvazione bilancio consuntivo anno 2016;
- Organizzazione dei corsi estivi e delle attivitá primaverili e autunnali, inclusi i campi scuola con i licei di Roma , Righi e Cavour e
verifica della disponibilità dei soci a collaborare attivamente per tutto il periodo dei corsi;
- Studio di idee e proposte per aumentare il numero di soci della nostra associazione e per coinvolgere il numero maggiore possibile
di soci anche nelle attività fuori stagione, sia per quanto riguarda il coinvolgimento delle scuole della nostra regione o di altre, sia per
tutte le attività di manutenzione delle strutture e delle imbarcazioni utilizzate dall'associazione;
- Coinvolgimento dei bambini della scuola di Ventotene con l'offerta dell'opportunità di seguire un corso di vela gratuito di un
numero di lezioni da stabilire;
- Collaborazione con la Lega Navale di Scauri-Formia per il prestito di un 29er per proseguire le attività agonistiche di alcuni giovani
soci della nostra Sezione;
- Organizzazione della regata velica d'altura "Ottovelante" prevista per il 22, 23, 24 e 25 aprile con la collaborazione di altre Leghe
Navali e circoli velici;
- Comunicazioni del Presidente e relazione sull'ultimo Consiglio Direttivo;
- Varie ed eventuali.
In occasione dell’assemblea, i soci che non l'avessero già fatto, possono rinnovare la tessera L.N.I. per l'anno in corso.
Il Presidente

E' possibile delegare un socio di fiducia, compilando la seguente richiesta e inviandola per e-mail all'indirizzo:
ventotene@leganavale.it
........................................................................................................................................
Io sottoscritto
essendo impossibilitato a partecipare all'assemblea ordinaria dei soci della sezione di Ventotene della Lega Navale Italiana indetta per
il giorno 17 aprile 2017 alle ore 10.30, delego con la presente il socio
a rappresentarmi , accettando fin da ora il suo operato.
Firma

data

.....................................

.......................................
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