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Vs. rif.  
  Ai Sigg.  SOCI  

  e, p.c.   PRESIDENZA NAZIONALE  

   CONSIGLIERE NAZIONALE  

   DELEGATO REGIONALE  

 Argomento : Convocazione Assemblea ordinaria  

Il Consiglio Direttivo, ai sensi degli artt. 38 e 46 dello Statuto, ha deliberato la convocazione in seduta ordinaria 
dell’Assemblea Ordinaria di Gruppo in prima convocazione Domenica 5 febbraio 2023 alle ore 06,00 e, qualora non 
dovesse essere raggiunto il numero legale, in seconda convocazione: 

 
DOMENICA 5 FEBBRAIO 2023 ALLE ORE 9,30 

 
presso la palestra ubicata all’interno del Parco della Comasca sita in via Como 2 loc. Ronchi a Marina di Massa. 
 
Nella circostanza avranno anche luogo le elezioni per il rinnovo del Comitato della Sezione Nautica. 
 
Gli argomenti all’Ordine del Giorno sono : 
 

 Relazione morale del Presidente 

 Presentazione Bilancio Consuntivo 2022 ed approvazione. 

 Presentazione Bilancio Preventivo 2023 ed approvazione. 

 Varie ed eventuali. 

 
Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea tutti i Soci del Gruppo in regola con il pagamento della quota associativa 
dell’anno in corso. 
 

Copia del Bilancio Consuntivo 2022 e del Bilancio Preventivo 2023 sono depositate in segreteria per la visione sul 
posto da parte dei Soci nei 10 giorni che precedono l’assemblea. 
 

Ultimata la trattazione degli argomenti all’O.d.G. avranno inizio le operazioni per eleggere: 

- n. 3 (tre) Componenti Comitato Sezione Nautica rappresentanti Soci Fruitori (proprietari barche); 

- n. 3 (tre) Componenti Comitato Sezione Nautica rappresentanti Soci Non Fruitori. 

I seggi resteranno aperti orientativamente fino alle ore 14,00 e comunque per almeno tre ore dall’effettivo orario di 
inizio delle operazioni di voto. 

Entro il giorno 14 gennaio i Soci che intendono candidarsi devono rendere noto tale loro intendimento mediante 
comunicazione scritta alla Segreteria del Gruppo, indicando la lista nella quale intendono candidarsi (Soci proprietari 
di imbarcazioni/Soci non proprietari di imbarcazioni).  

Possono candidarsi tutti i Soci in regola con il tesseramento al 31 dicembre 2022 e che abbiano rinnovato il 
tesseramento per l’anno 2023  entro la data di presentazione della candidatura. 

Sono ammessi ad esercitare il diritto di voto tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale per l’anno 2023.  



Non è previsto il diritto di delega. 

Pur non essendo obbligatorio, è comunque raccomandato indossare la divisa sociale di cui  all’allegato 5 del 
Regolamento ANMI (uomini: abito di colore blu, camicia bianca, cravatta sociale, scarpe nere SENZA SOLINO E BASCO; 
donne: pantalone o gonna blu, camicia bianca e foulard).  
 

Cordialmente.                       
                  Il Presidente 

                                       Franco Migliorini 
 
 

************************************************************************************************ 
 

Ricevuta il ……………………………………………………………….     □   SOCI “FRUITORI” 

□   SOCI “NON FRUITORI” 

Firma del Segretario ……………………………………………………  

Firma del Socio candidato ………………………………………………  
 

La candidatura deve essere presentata ESCLUSIVAMENTE dal Socio candidato. 
 
 

         Spett. A.N.M.I. Gruppo di Massa 
         Via Lungomare di Levante, 2 
         54100   MASSA 
 
 

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL  
COMITATO DELLA SEZIONE NAUTICA 

 
QUADRIENNIO 2023 - 2027 

 
 
Con la presente il sottoscritto _____________________________________________________________ 
 
residente a ______________________________ via __________________________________ n. _____  
 
titolare della tessera n. ___________________ rilasciata dal Gruppo A.N.M.I. di Massa, in regola con il  
 
versamento della quota sociale per l’anno in corso, 
 
chiede di essere inserito nelle liste elettorali per la carica di  
 

1)   COMPONENTE QUOTA “FRUITORI” (proprietario imbarcazione)                     □ 

  
            (oppure) 

2    COMPONENTE QUOTA “NON FRUITORI”                                  □ 

 
 
in occasione delle Elezioni per il rinnovo del Comitato della Sezione Nautica che si terranno il giorno 5 febbraio 2023. 
 
Distinti saluti. 
 
        ___________________________________ 
                                                                                                                              (firma del Socio) 
 
 
************************************************************************************************ 


