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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA  
DI INDIRIZZO GENERALE SU PETIZIONE DEI SOCI 

 
 
1° CONVOCAZIONE:  ORE  14 DEL GIORNO VENERDI’ 21 DICEMBRE 
 
2° CONVOCAZIONE:  ORE  21 DEL GIORNO VENERDI’ 21 DICEMBRE 
 
Presso CONI, sede provinciale, via del Gazzato 4, Venezia- Mestre 
 
 
Ordine del giorno: 
 

- definizione dei settori, delle iniziative e delle attività di primaria rilevanza 
 
- scelta di sviluppo / mantenimento / riduzione dell’attività attuale 
      (in particolare rispetto al numero dei Soci) 
 
- Il Consiglio Direttivo deve garantire la redazione di un sintetico programma con obiettivi, 

responsabile,breve descrizione e budget preventivo per ognuno dei settori, delle iniziative e delle 
attività di primaria rilevanza 

 
- Vanno definite esclusivamente con delibera del CD: 
       La riduzione o attribuzione gratuita delle quote sociali; 
       L’assegnazione degli stazi per le imbarcazioni private, secondo criteri già stabiliti, con        
 l’aggiornamento della relativa lista di attesa sempre a disposizione dei Soci. 
 
- Le prestazioni continuative con compensi sono incompatibili con la titolarità delle cariche sociali 
 
- Sollecito di assemblea pubblica del Polo Nautico secondo l’art. 11 dello statuto vigente 
      (L’assemblea ordinaria, di norma, deve essere convocata almeno due volte l’anno dal Presidente; le  
 assemblee sono pubbliche e il relativo avviso di convocazione dovrà essere affisso presso le sedi 
 sociali delle società aderenti; l’assemblea ordinaria approva entro il mese di Novembre di ciascun 
 anno: il preventivo, etc) 
 
- Attivazione entro Velalonga 2013 di una procedura per  “ospiti” atta a permettere di “provare la vela 

o la voga” anche ai non iscritti al Circolo 
 
- Avviso ai singoli Soci, in modalità informatica, delle convocazioni e delle delibere del CD (entro 10 

gg dalla deliberazione) nonché delle iniziative in scadenza e in programma 
 
 
A seguito di unanime delibera del Consiglio Direttivo, la votazione avverrà in forma scritta su apposita 
scheda prestampato. 
 
 
Siamo tutti invitati a partecipare attivamente a questo importante appuntamento di riflessione e verifica del 
nostro indirizzo e della nostra politica sociale. 
 
 
Per il Consiglio Direttivo, 
 
 
 
Mario Rossi 


