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Arsiè, 12 gennaio 2023 
 
Alla Cortese Attenzione dei Signori Soci 
Loro indirizzi 

 

Oggetto: convocazione all’Assemblea Ordinaria dei Soci 
 

Egregio Socio, 
con la presente la S.V. è invitata all’Assemblea Ordinaria dei Soci che si terrà  

DOMENICA 29 GENNAIO 2023 
 presso la Sala Comunale di ARSIÉ (BL) in Piazza G. MARCONI (di fianco alla sede del Bacino) 

prima convocazione ore 14.00, seconda convocazione ore 14.30 
ODG: 

1) Saluto del Presidente  
2) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 
3) Presentazione e votazione del bilancio consuntivo 2022 
4) Presentazione e votazione del bilancio preventivo 2023 
5) Regolamento e informazioni pratiche/organizzative sul rinnovo associativo stagione 2023 
6) Varie ed eventuali 

 
Si fa presente quanto segue: 
a) Il sito internet verrà aggiornato in tempo utile su scadenze, orari di apertura sede, costi, tipologie 
associative e modalità di rinnovo.  
b) Come di consueto i bilanci verranno presentati in sede di assemblea e contestualmente verranno indicati 
gli importi delle quote associative per la stagione 2023. 
c) Per la stagione 2023 è fissato il numero chiuso pari a 450 Soci. Invitiamo pertanto gli interessati ad 
effettuare il rinnovo tassativamente entro il 31 marzo 2023. I posti che dovessero rendersi disponibili in 
seguito ad eventuali non rinnovi verranno successivamente assegnati agli aspiranti che avranno fatto 
apposita domanda secondo la graduatoria prevista dallo Statuto (consultabile dal nostro sito o presso la 
sede).  
 
MODALITA’ DI RINNOVO DELL’ ASSOCIAZIONE: 
- Presso la nostra sede, negli orari e nei giorni che verranno comunicati sul sito, sulla pagina Facebook e 
sulla nostra bacheca.  
- È sempre possibile telefonare, per richiedere le informazioni al numero della segreteria 388-7722171 
-Tramite versamento dell’importo previsto sul nostro conto, seguìto o preceduto dall’invio di una mail al 
nostro indirizzo (segreteriabacino12@pescarecismoncorlo.it)  dove si conferma la tipologia di associazione 
prescelta e si specifica se si desidera ricevere il libretto a casa con raccomandata postale (in questo caso 
indicare l’indirizzo al quale lo si vuole ricevere e nel versamento bisogna aggiungere 10 Euro per le spese di 
spedizione), oppure se lo si desidera ritirare successivamente presso la sede, senza sovraprezzo. 
Attenzione: non effettuate versamenti fino a che non verranno comunicate le quote e le tipologie 
associative sul nostro sito. 
IBAN: IT 57 S 08102 61010 000005092088. Conto intestato alla nostra Associazione presso la Cassa Rurale, 
filiale di Arsiè (BL). 
IMPORTANTE: il libretto va restituito ogni anno entro il 31 dicembre (sanzione 136,00 euro da R. 
provinciale); inoltre la mancata compilazione del riepilogo finale delle uscite e delle eventuali catture 
trattenute per la stagione 2023 comporterà un supplemento di euro 20,00 al momento del rinnovo per 
l’anno successivo. 
 
Il Presidente   ENZO QUERINCIG 


