
  

Caro Socio,

l’Assemblea annuale dei soci si terrà sabato 3 marzo 2018   ore 15,00 presso la Sede del
Circolo e in calce a questa lettera troverai la convocazione ufficiale. Come da Statuto, gli aventi
diritto al voto che interverranno all’assemblea dovranno essere in regola con la procedura di
tesseramento. 

Come ogni anno ti alleghiamo il modulo necessario per rinnovare l’iscrizione al nostro Circolo per
il  2018.  Come  vedrai  detto  modulo  è  modificato  rispetto  a  quello  degli  scorsi  anni.  Per
ottemperare  alle  disposizioni  sulla  Privacy  e  per  consentire  l’invio  delle  tessere  FIV  è  fatto
obbligo  di  compilare con cura in tutte le sue parti  l’allegato modulo  che dovrà essere
restituito al seguente indirizzo:  CIRCOLO VELA ORTA - Ufficio Postale di Ameno - P.zza
Marconi – 28010 AMENO (NO).

 Le  iscrizioni  verranno  regolarizzate  esclusivamente  alla  ricezione  del  modulo
debitamente compilato e sottoscritto.

Qui di seguito sono indicate le quote per il tesseramento 2018 invariate rispetto al 2017: Soci
Ordinari Euro 300 – Soci Familiari Euro 190– Soci Juniores (da 13 –  a 18 anni) Euro  130  Soci
Cadetti (da 6 – a 12 anni) Euro 60. Quote deposito barche: Laser Euro 220, Derive fino a 5 metri
Euro 250; Catamarani Euro 320 -  Boa Euro 400. L’ingresso una tantum previsto per i nuovi soci
è di Euro 300.

Potranno essere iscritti come Soci Familiari esclusivamente quelle persone che abbiano un
diretto grado di  parentela (o equiparate) con il  Socio Ordinario. Chi non avesse questa
prerogativa si dovrà considerare a tutti gli effetti come socio ordinario.

Si ricorda che per motivi assicurativi e fiscali l’utilizzo della Sede è riservato ai soli soci
in regola con l’iscrizione 2018. La presenza di eventuali ospiti è in ragione di n. 5 ospiti
all’anno.  Presso  la  Segreteria  troverete  i  moduli  da  compilare  di  volta  in  volta  per
consentire ai vostri ospiti l’accesso al Circolo.

Si  ricorda  che  i  Soci  tesserati  FIV  che  intendono  partecipare  alle  regate  dovranno
tassativamente allegare al modulo di iscrizione il relativo certificato medico di idoneità
all’attività dello Sport della Vela.

Per comunicazioni telefoniche i numeri sono i seguenti: Cellulare Segreteria: 327-1214369
– Fax: 0322-998033  

Mail :segreteria@circolovelaorta.it

mailto:segreteria@circolovelaorta.it


Attenzione,  in caso di pagamento della quota di iscrizione e del deposito barche dopo il 
15 Maggio 2018 i relativi importi verranno aumentati del 10% mentre dopo il  30 Giugno 
2018 l’aumento sarà del 20%
Le  quote per il 2018
 sono le seguenti:

Ammissione nuovo socio Euro    300  
Socio ordinario             Euro 300                 
Socio Ordinario Familiare Euro 190                                                                   
Cadetto (anni 6/12)    Euro   60                  
Juniores (anni 13/18) Euro 130                 
Tutte le categorie di Soci saranno tesserati FIV
DEPOSITO IMBARCAZIONI
Laser  Euro 220                
Derive fino a mt. 5  Euro 250                 
Catamarani e derive oltre i mt. 5              Euro 320               
Boe di ormeggio  Euro 400                 
Contributo utilizzo tender 
per boe private (obbligatorio)  Euro   30             

La  quota  per  il  deposito  dell’imbarcazione  verrà  bonificata  per  il  2018  solo  ai  soci  che
dimostreranno di aver partecipato nel 2017, con la stessa barca depositata presso il  nostro
Circolo, ad almeno 6 regate fuori dal lago d’Orta e ne faranno regolare richiesta scritta presso la
Segreteria.

Il  Consiglio  Direttivo  precisa  che  nel  corso dell’Assemblea  verranno  presentati  ed  illustrati  i
programmi per il 2018 sia per la parte sportiva sia per la parte ludica e di attività  sociale. Questa
potrà essere un’occasione per portare il Vostro contributo di idee e suggerimenti.

Il Consiglio Direttivo desidera infine rammentare a tutti i soci che esiste un regolamento interno
del nostro Circolo, già da tempo noto a tutti i soci e che viene allegato alla presente lettera, e
verrà  nuovamente  esposto  in  bacheca  affinché  tutti  coloro  che  frequentano  il  Circolo  ne
prendano  visione.  E’ necessario che ciascuno si attenga alle semplici regole che sono state
indicate al fine di rendere più facile la coesistenza fra tutti i soci.

Il Consiglio Direttivo comunica altresì che è possibile effettuare il versamento volontario
del 5 per mille a favore del Circolo Vela Orta, in occasione della presentazione del modello
unico indicando il C.F.: 80011300037 

Cordiali saluti.

Orta San Giulio,  5 febbraio 2018 Il Presidente
         Gianmaria Brambilla



Allegati:   Lettera di convocazione Assemblea Soci 
                Delega
                Modulo Iscrizione  2018  al C.V.O.
                Regolamento interno CVO
                Codice di comportamento etico-sportivo della FIV



           CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA DEL C.V.O.     A.S.D.

L’assemblea annuale ordinaria dei soci del Circolo Vela Orta A.S.D. è indetta per il giorno sabato
3 marzo 2018 alle ore  5,00 presso la sede del CVO in prima convocazione,     ed  il giorno  
Sabato   3 marzo 2018 alle ore 15 in seconda convocazione,   presso  la Sede del Circolo 
Vela Orta.
    
---     Relazione del Presidente
---     Approvazione Bilancio 2017
---     Previsione attività  2018
---     Varie ed eventuali

Orta San Giulio,  5 febbraio 2018

                                                                                                    

         Il Presidente
           Gianmaria Brambilla

                                                                   

___________________________________________________________________________

Nell’ impossibilità di essere presente all’Assemblea Annuale Ordinaria dei Soci del  2018  il 
sottoscritto   delega  a rappresentarlo il Sig.______________________________

Data Firma____________________


