
CIRCOLO  SPORTIVO 

“LE  VELE  DI  BELLOCCHIO” 

Lido  di  Spina - Ferrara 

           26/03/2016 

 

 Cari Soci, 

  siete invitati ad intervenire all’Assemblea Ordinaria del Circolo Sportivo “Le Vele di 

Bellocchio” che avrà luogo il 25/04/2016 presso il Bagno Sabbia D’Oro alle ore 10 in 1a convocazione ed 

alle ore 11 in 2a convocazione, per deliberare quanto segue: 

1) bilancio consuntivo anno 2015; 

2) elezioni del nuovo CD, per il prossimo quadriennio 2017-2020; 

3) rinnovo concessione demaniale, piano arenile e progetti (condotte servizi, scuola vela, Ultimate 30, etc); 

4) approvazione programma attività sportiva 2016 e Patrocini vari; 

5) presentazione dei posti barca ai soci presenti ed eventuali modifiche; 

6) varie ed eventuali (pagamento quote soci, nuove proposte quote sociali, etc…). 

 Vi ricordo che i Soci che desiderano pagare la quota sociale potranno effettuarla al termine 

dell’assemblea; la quota per l’anno 2016 è di Euro 150 (invariata). I Soci impossibilitati a partecipare 

potranno effettuare il pagamento tramite bonifico bancario a favore di: Circolo Sportivo “Le Vele di 

Bellocchio”-Varotto Leonardo, presso Unicredit Banca, Agenzia Vicenza Rodolfi n. 2455, viale Rodolfi 37, 

36100 Vicenza (Coordinate Bancarie Codice IBAN: IT  27  J  02008  11814  000100856598) (Codice 

Paese IT, Codice Controllo 27, CIN J, ABI 02008, CAB 11814, C/C 000100856598). 

 Il pagamento, come da Regolamento Generale vigente, dovrà essere fatto entro e non oltre il 

30/06/2016, pena la mora di Euro 50 ed eventuali successivi provvedimenti. In caso di impedimento un 

Socio può farsi rappresentare da un altro Socio mediante delega scritta riportata in calce al presente invito.  

 Nel ricordare che è necessaria una ampia partecipazione, cordiali saluti. 

 Leonardo Varotto 

 

N.B. Eventuali comunicazioni al Consiglio Direttivo potranno essere effettuate a: 

   Leonardo Varotto, via G. Segantini n° 16 - 35134 Padova, Cell. 347-5881236 (ore serali); e-mail: varottol@yahoo.it 

   Marco geom. Malaguti, via L. Gallotti Balboni n° 24 – 44100 Ferrara 

   Zaniboni Gianni, via  Martinelli n° 8 44100 Ferrara; Tel. 0532-757285; e-mail: gianni.zaniboni@libero.it 
______________________________________________________________________________________ 

DELEGA: 

Io sottoscritto …………………………………………………………………………………………. 

delego il socio Signor………………………………………………………………………………..... 

a rappresentarmi all’Assemblea del 25/04/2016 con diritto di voto. 

FIRMA 


