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Follonica 20 gennaio 2011 
 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ANNUALE SOCI DEL GV LNI FOLLONICA. 
 
L’Assemblea ordinaria dei Soci del Gruppo Dilettantistico Vela L.N.I. Follonica è convocata, presso 
la Sede sociale, per SABATO 26 FEBBRAIO 2011, in prima convocazione alle ore 8,00, in 
seconda convocazione alle ore 15,00 sul seguente Ordine del giorno: 
1. Discussione ed approvazione del bilancio consuntivo 2010; 
2. programma di attività e bilancio preventivo 2011; 
3. definizione del numero di componenti del C.D. e numero massimo di preferenze esprimibili nelle 
elezioni 2012 per le nuove cariche sociali; 
4. Varie ed eventuali. 
 
I Soci possono prendere visione della documentazione, in particolare del bilancio consuntivo 2010, 
presso la Sede (sala nautica, raccoglitore dei verbali del Consiglio e delle Assemblee o presso la 
Segreteria) e sul sito del Circolo stesso. 
 
Sul retro di questa comunicazione trovate le quote sociali 2011 ed il primo programma di 
regate della nuova stagione (segnaliamo l'intenso periodo 21 maggio – 5 giugno). 
 
All’Assemblea Ordinaria avranno diritto di voti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali 
2010. 
Come previsto dal Regolamento generale, i soci impossibilitati ad intervenire personalmente 
potranno farsi rappresentare in assemblea da altri soci. Ogni socio non può rappresentare più di un 
socio. 
Cordiali saluti, 

Il Presidente 
Ettore Chirici 

 
________________________________________________________________________________ 
 

DELEGA 
 
Il sottoscritto ______________________________________ socio del GV LNI Follonica delega il 

sig. ________________________________________ a rappresentarlo a tutti gli effetti 

nell’Assemblea Generale Ordinaria in prima convocazione il giorno 28 febbraio 2009 alle ore 8 e in 

seconda convocazione il giorno 28 febbraio 2009 alle ore 15,00. 

Firma del Socio 
 
(da consegnare alla segreteria dell’Assemblea) 
 



Gruppo Vela L. N. I. FollonicaGruppo Vela L. N. I. FollonicaGruppo Vela L. N. I. FollonicaGruppo Vela L. N. I. Follonica    
 

  viale Italia 203, 58022 Follonica – C.P. n.147 

 

www.gvlnifollonica.it - e mail info@gvlnifollonica.it 
telefono 0566 260108 – fax 0566 261914 

C.F. e P. Iva 00856890538 

 

 

 2 

Follonica 20 gennaio 2011 
 

QUOTE SOCIALI 2011. 
 
Il Consiglio Direttivo ha deciso le quote associative per il 2011, senza nessuna variazione rispetto 
all’anno precedente pur avendo un sensibile aumento dei costi. 

Ricordiamo che il pagamento deve essere eseguito entro il 31 maggio; 
successivamente a questa scadenza sarà applicato l’aumento del 20% (la 
regolarizzazione successiva al 31 dicembre avrà un aumento del 50%). Ciò si rende 
necessario per vari motivi: maggior certezza delle entrate, ridurre le anticipazioni effettuate dal 
Circolo, verifica a metà anno del corpo sociale (anche per poter promuovere l’accesso a nuovi Soci; 
infatti, è rara la comunicazione delle proprie dimissioni come previsto dal Regolamento).
Quota di ingresso una tantum € 370,00 
Socio quota annuale (> 18)  € 150,00 
Socio junior (16 – 18)   €   80,00 
Socio familiare    €   80,00 
Posto barca catamarano  € 150,00 
Posto barca deriva (< 6,10 m.) € 120,00 

Posto surf    €   70,00 
Posto canoa    €   40,00 
Posto carrello stradale  €   60,00 
Stipetto grande   €   55,00 
Stipetto piccolo   €   27,50

 
Tutte le quote (esclusa quella di ingresso) si intendono annuali. 
Gli atleti della classe Optimist non pagano quota sociale e posto barca (pagano la tessera FIV). 
Gli atleti (senior ed junior) potranno accedere al posto gratis per n°1 imbarcazione presentando 
alla Segreteria del Circolo (o per e-mail) il proprio curriculum regate 2010, secondo quanto stabilito 
dal Regolamento “Qualifica di Socio agonista”, visibile presso la Sede e sul sito web del Circolo, o 
per l’iscrizione annuale alla “squadra agonistica”. 
Per i carrelli stradali si informa che, oltre quelli già presenti, per ora non è possibile concedere 
posti (fino a nuova comunicazione). 
Modalità di pagamento. 

� Presso la Segreteria del Circolo (mercoledì mattina, sabato pomeriggio nel periodo inverno 
– primavera; fino a nuova comunicazione). 

� Bollettino postale su c/c 10944585, intestato a G.V. LNI FOLLONICA, c.p. 147, 58022 
Follonica – specificare in dettaglio la causale. 

� Bonifico presso la Cassa di Risparmio Lucca Pisa Livorno, sede di Follonica, sul c/c 
intestato a G.V. LNI FOLLONICA, viale Italia 203, c.p. 147, 58022 Follonica -  – specificare 
in dettaglio la causale. Codice IBAN: IT67C 06200 72240 000000124594. 

 
Come noto, le tessere FIV sono aumentate di 5 euro per tipo: cadetti ed juniores pagheranno la 
tessere FIV oltre le varie quote previste; per i senior, invitiamo al pagamento della tessera FIV, 
oltre le quote previste, come sottoscrizione per il Circolo. 
Anche nel 2011, sarà possibile destinare il 5 per mille al Circolo in occasione della dichiarazione 
dei redditi (Ass. sportive dil. - indicare la nostra partita Iva e CF: 00856890538). 
 

Il Presidente 
Ettore Chirici 
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UN RICHIAMO REGOLAMENTARE. 
Si richiama l'attenzione su un aspetto del Regolamento interno: le imbarcazioni che da almeno un 
anno non vanno in mare, possono essere spostate sull'impalcatura su decisione del Consiglio 
Direttivo. Questo, a suo tempo (e le ragioni restano valide) fu motivato dal fatto che, altrimenti, il 
semplice parcheggio delle barche impedisce l'ingresso a nuovi soci, con grave danno per il Circolo 
e per la sua attività. 
 
UNA RIFLESSIONE “VOLANTE”. 
Nella prossima comunicazione ai Soci e nella Relazione all'Assemblea annuale saranno meglio 
dettagliate le prospettive di bilancio (con maggiori costi per l'aumento generalizzato dei beni e per 
gli impegni tecnico – sportivi del Circolo). Vi chiediamo però già di prestare attenzione ed aiutarci a 
promuovere alcune iniziative che si rifletterebbe come un concreto sostegno alla nostra attività 
sportiva e sociale: 
segnalare al Consiglio possibili supporter da contattare (sponsor, pubblicità, premi, materiali); 
contribuire alla ricerca di nuovi Soci; 
iscrivere almeno un socio familiare (80 euro anno); 
propagandare l'attività di scuola del Circolo (estiva, preagonistica ed agonistica, per adulti). 
Sul sito si possono trovare le informazioni sui tipi di imbarcazioni, le attività ed i costi. 
 
Anche nel 2011, è definito un consistente programma di iniziative verso le Scuole Elementari e 
Medie, al fine di propagandare lo sport velico, promuovere la scuola vela estiva, incentivare l'avvio 
di attività agonistica. 
 
 
Calendario regate 2011 - provvisorio. 
Febbraio – raduno tecnico “Optimist” 
21 maggio – raduno tecnico “Optmist”; 
22 maggio – Regata di selezione classe “Optimist”; 
26 – 29 maggio Raduno nazionale Under 16 e regata conclusiva (il 29); 
28 – 29 maggio (con il CNF, presso la loro sede), Regata Nazionale classe “L'Equipe” con il 
Trofeo dedicato a Marcello Gavazzi; 
2 – 5 giugno Campionato Nazionale classe Contender; 
7 – 10 luglio Campionato Nazionale “Categorie Master” classi Laser; 
13 agosto Palio Velico Follonichese; 
19 settembre Trofeo Città di Follonica, Laser ed Optimist 
 
Il Calendario ufficiale sarà pubblicato sul sito del Circolo nella prima settimana di febbraio. 
 
 

Il Consiglio Direttivo. 
 

 


