GIORNATA VENTURIERA 17 Marzo 2019

Agli Associati, agli Amici, ai Simpatizzanti,

in questi ultimi anni la nostra Associazione è diventata un punto di riferimento per gli
appassionati del mare e delle vele sempre più importante.

Per festeggiare e programmare gli anni futuri ed eleggere il Consiglio Direttivo che resterà in
carica per il triennio 2019-2021, è importante la partecipazione di tutti.

Ricordo che I Venturieri siamo noi, associati; e che per trasformare i vostri sogni in nostri
progetti, occorre l’impegno di tutti .

Siete quindi invitati (con amici e famiglia) il 17 marzo 2019 a Chioggia, nostra storica sede,
presso lo Sporting Club, con il seguente programma .

ORE 10 30 ASSEMBLEA DEI SOCI

nel corso della quale verrà eletto il nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 2019- 2021, come
meglio specificato piu’ avanti.

Saremo in compagnia dei Venturieri ANTONINO & LILLY, reduci dal giro del mondo, che ci
raggiungeranno dalle isole AZZORRE, che ci racconteranno le loro avventure.

Tutti gli associati presenti potranno far domande al Consiglio Direttivo, ed esporre progetti e
proposte.
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Sarà un’opportunità per rinnovare la tessera od iscriversi.

ORE 12,30 PRANZO SOCIALE

Dopo l’elezione dei nuovi consiglieri faremo un brindisi beneaugurante e pranzeremo nel
Ristorante dello Sporting Club con menu’ a base di pesce.

POMERIGGIO

racconti di viaggi ed avventure e tombola venturiera .

Vi aspettiamo quindi, per passare assieme una bella giornata, e per organizzarci meglio vi
chiediamo di confermare la presenza tramite

mail info@venturieri.it o telefonando in Segreteria al 320 061 8288 - 392 624 1470. Buon
vento a tutti !

P.S.: Ricordo che da statuto della nostra Associazione I Venturieri:

1) Hanno diritto al voto gli Associati in regola con la quota sociale (sempre € 50.00)

2) L’associazione di nuovi membri sottostà all’approvazione del Consiglio Direttivo.
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3) Chi è interessato a proporre la propria candidatura a Consigliere deve presentare un
curriculum e eventuali progetti al Consiglio Direttivo entro il 28/02/2019. Convocazione
Assemblea Ordinaria dei Soci.

I Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria presso lo Sporting Club – Darsena le Saline
Chioggia, in prima convocazione alle ore 8,00 del 17/03/2019 ed in seconda convocazione alle
ore 10.30 del 17/03/2019

Tutti i soci sono convocati per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: Relazione
del Presidente.

Lettura ed approvazione del bilancio consuntivo 2019

Elezione del nuovo Consiglio Direttivo per il triennio 2019/2021

Programmi attività 2019.

Presentazione del bilancio preventivo 2019.

Varie ed eventuali.

Si ricorda ai Soci l’importanza di questa Assemblea in quanto decade il mandato del Consiglio
Direttivo attuale e quindi necessita la massima partecipazione per l’elezione dei nuovi
Consiglieri.

Riportiamo di seguito quanto prevede il nostro Statuto in merito alle candidature:
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ART. 24 – Sono eleggibili alle cariche sociali i soci che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a)
siano già iscritti all’Associazione, e nel caso abbiano nuova iscrizione, vi sia
l’approvazione del C.D. a maggioranza;

b)
siano immuni da provvedimenti disciplinari da parte della società, del Coni, della
Federazione o di qualsiasi altra federazione sportiva riconosciuta dal Coni che comportino o
abbiano comportato squalifiche o inibizioni superiori ad 1 anno;

c)
siano maggiorenni; d) non abbiano riportato restrizioni personali per reati contro la
fede pubblica, il patrimonio e la morale.

Gli eletti entrano in carica immediatamente.

Si ricorda a tutti i Soci che:

-

Possono votare i maggiorenni in regola con la quota sociale per l’anno in corso.

-

I Soci potranno farsi rappresentare, con delega, da altro socio de I Venturieri.

-

Ogni Socio potrà essere portatore di una sola delega.

Il pagamento delle quote sociali (€ 50,00 solo associazione, oppure € 75,00 con iscrizione
F.I.V.) è possibile in sede di assemblea, oppure a mezzo bonifico bancario. Coordinate
bancarie: vedi allegato.
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Il Consiglio Direttivo

Segreteria: cell.3200618288 / 3926241470

info@venturieri.it
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