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  Ai Sigg.   SOCI 

   Loro sede 

 
Argomento : Presentazione servizi ed attività anno 2023 

 
Carissima/a Socia/o, 

il Consiglio Direttivo riunitosi in data 9 dicembre 2022 ha deliberato l’importo delle quote sociali per il 
tesseramento e le tariffe dei servizi presenti all’interno dello stabilimento balneare in concessione al Gruppo 
ANMI di Massa per l’anno 2023.  
 

Riportiamo alcune utili informazioni. 
 

 RINNOVO TESSERAMENTO E NUOVA ISCRIZIONE 
Il tesseramento per l’anno 2023 ha inizio il 1^ gennaio 2023 e si conclude, in via normale, entro il  28 febbraio 
2023 (art. 12 Regolamento  ANMI). 
La quota sociale, pari ad euro 30,00 per i Soci ed euro 15,00 per  i Famigliari (purché inseriti nello stesso stato di 
famiglia), può essere versata presso la Segreteria del Gruppo oppure tramite bonifico al seguente IBAN IT 50 L 
05034 13653 000000001996 con causale “Rinnovo tesseramento anno 2023  – Socio ……………………………….…….”. 
 

 SPIAGGIA (n.b. : la domanda DEVE essere presentata DOPO il rinnovo o l’iscrizione) 
Il Socio – già titolare di posto spiaggia nel 2022 o nuovo richiedente – che intende usufruire di un posto spiaggia 
stagionale/mensile per il 2023 deve presentare apposita domanda, reperibile sul sito www.anmimassa.it  oppure 
presso la Segreteria del Gruppo, dal 1^ gennaio 2023 al 28 febbraio 2023, dopo aver  provveduto al rinnovo 
tesseramento o aver presentato domanda d’iscrizione. 
La domanda, ove non sussistano impedimenti connessi con la titolarità di Socio, sarà inserita in apposita 
graduatoria, redatta tenendo conto dei punteggi previsti all’art. 6 del Regolamento Spiaggia, ed approvata dal 
C.D. entro il 15 marzo. 
Stante il numero limitato dei posti spiaggia, questi saranno assegnati fino al raggiungimento del numero 
massimo previsto. Il Socio che, in base alla graduatoria, risulta assegnatario di posto spiaggia, sarà informato 
mediante comunicazione scritta. 
Le domande dei Soci per i quali non si è potuto soddisfare la richiesta, unitamente alle nuove domande che 
pervengono successivamente, saranno inserite in graduatoria d’attesa e concorreranno all’assegnazione per 
eventuali posti che si renderanno in seguito liberi. 
Tutti i nominativi inseriti nella domanda, prima di accedere allo stabilimento balneare, dovranno essere 
tesserati.  
 

 BARCHE (n.b. : la domanda DEVE essere presentata DOPO il rinnovo o l’iscrizione). 
Il Socio – già titolare di posto barca nel 2022 o nuovo richiedente – che intende ottenere l'assegnazione di un 
posto barca annuale/mensile per il 2023, deveo presentare apposita domanda, reperibile sul sito 
www.anmimassa.it  oppure presso la Segreteria del Gruppo, dal 1^ gennaio 2023 al 31 gennaio 2023 dopo aver  
provveduto al rinnovo tesseramento o aver presentato domanda d’iscrizione. 



La domanda, ove non sussistano impedimenti connessi con la titolarità di Socio, sarà inserita in apposita 
graduatoria, redatta tenendo conto dei punteggi previsti all’art. 8 del Regolamento Barche, ed approvata dal 
C.D. in seduta congiunta con il Segretario della Sezione nautica entro il 15 febbraio.  
Stante il numero limitato dei posti barca, questi saranno assegnati fino al raggiungimento del numero massimo 
previsto. Il Socio che, in base alla graduatoria, risulta assegnatario di posto barca, sarà informato mediante 
comunicazione scritta. 
Le domande dei Soci per i quali non si è potuto soddisfare la richiesta unitamente alle nuove domande che 
pervengono successivamente, saranno inserite in apposita graduatoria d’attesa e concorreranno 
all’assegnazione per eventuali posti che si renderanno in seguito liberi.  
 

 ATTIVITA’ SOCIALE 
Le escursioni all’aria aperta, oppure i viaggi organizzati, rappresentano momenti culturali e sociali preziosi in 
quanto aiutano la socializzazione, costruendo legami, simpatie e favoriscono il benessere anche dal punto di 
vista emotivo e psicologico. 
Consapevoli della loro importanza, l’Associazione si propone di offrire anche per il 2023 alcune proposte.  
Alleghiamo alla presente uno stampato sul quale il Socio potrà fornire idee e suggerimenti – da ritornare entro il 
31 gennaio 2023 - che serviranno a predisporre il calendario 2023 che sarà presentato il occasione 
dell’Assemblea annuale. 
 

 ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE QUADRIENNALE DELLA SEZIONE NAUTICA 
In occasione dell’Assemblea Ordinaria per la presentazione e l’approvazione del Bilancio Preventivo 2023 e 
Bilancio Consuntivo 2022 che si terrà a febbraio/marzo, il nostro Gruppo è tenuto ad effettuare le elezioni per il 
rinnovo quadriennale della Sezione Nautica. 
Le modalità di presentazione delle candidature saranno dettagliate nella lettera di convocazione. 
 

Colgo l’occasione, in prossimità delle festività natalizie, a nome personale e del Consiglio Direttivo, per 
augurare a tutti Voi ed ai Vostri famigliari un sereno Natale e un Felice anno nuovo.  

 
            Il Presidente 
       Franco Migliorini 

 


