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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA 2021 
 

A TUTTI I SOCI Loro sede 
 

Caro Socio, 
Il Consiglio Direttivo del Centro Vela Dervio ti invita ad intervenire, secondo quanto disposto dagli articoli 
16.1, 16.2 e 16.3 dello Statuto, all’Assemblea Ordinaria dei Soci, convocata presso la sede del C.V.D. il 
giorno Sabato 20 Marzo 2021 alle ore 08:00 in prima convocazione e, mancando il numero legale, alle ore 

16:30 in seconda convocazione presso la Sede del Centro Vela Dervio ASD in viale degli Ulivi 11, per 
discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 
 
1. Relazione del Presidente 
2. Approvazione del rendiconto economico consuntivo dell’anno 2020 
3. Approvazione del budget economico preventivo dell’anno 2021 
4. Attività Sportive e didattiche anno 2020 
5. Elezione di 1 Consigliere  
6. Varie ed eventuali 
          
Il Consiglio Direttivo del Centro Vela Dervio  per l’anno 2020 ha deliberato quanto segue: 
- Le quote associative non  hanno subito aumenti  
- Tesseramento FIV 2021, per motivi fiscali tutti i soci saranno tesserati presso la FIV 
- Imbarcazioni: ciascun proprietario di imbarcazione a vela, windsurf, canoa, deve essere munito di una 

assicurazione RC per danni a terzi, con valore massimale minimo di € 1.500.000,00 
 
 
In caso di impedimenti dovuti al Covid19 l’assemblea verrà tenuta tramite piattaforma telematica, il 

cui link vi verrà tempestivamente comunicato a mezzo mail. 

Le candidature alla carica di Consigliere dovranno pervenire entro le ore 24:00 del giorno 18/03/2021.  

Attività sociali: si ricorda che ogni socio ha il dovere di contribuire al conseguimento degli scopi sociali 
prestando la propria opera per la durata di almeno un week-end (art. 2.1 del Regolamento interno). 

                  
 

 Il Presidente  
               

Antonio Cozzoli  
 
Dervio 28/02/2021 

______________________________________________________________________________________ 

DELEGA (un Socio può presentarsi al massimo con tre deleghe) 
 

Io sottoscritto  ....................................................@@@@@@@@@@@@@@@.. 
Socio Ordinario del Centro Vela Dervio, in regola con la propria quota sociale, delego a rappresentarmi 
nell’Assemblea Ordinaria del 20  Marzo 2021  

 

.............................................................................................................@@@@@@@@@....................... 
Socio Ordinario del Centro Vela Dervio, in regola con la propria quota sociale, accettando sin d’ora tutte le 
decisioni del mio rappresentante per quanto indicato nell’O.d.G. 
 

 
Data.......................     Firma........................................................ 


