LEGA NAVALE ITALIANA
Sezione di Viareggio
Ai Signori Soci
della Lega Navale Italiana
Sezione di Viareggio
Loro Sedi ed Indirizzi

via mail

Viareggio, 08 Agosto 2019
Oggetto: Convocazione assemblea generale ordinaria e elettiva in prima e seconda convocazione
Caro Socio,
nella prospettiva della scadenza naturale del Consiglio direttivo in carica, eletto in data 25/09/2016, con la
presente Ti invito e Ti convoco per partecipare all’assemblea generale dei soci fissata a Viareggio presso la
sala al primo piano del Club Nautico Versilia per il giorno Sabato 21 Settembre 2019 alle ore 8:30 in prima
convocazione e alle ore 10:30 di Domenica 22 Settembre 2019 in seconda convocazione, con il seguente
ordine del giorno:
1. Elezione degli organi collegiali della Sezione;
2. Varie ed eventuali
Ricordo, ai sensi dell’art. 8 del dello Statuto:
 Il diritto di voto è riservato a tutti i soci iscritti alla Sezione, di età superiore ai 18 anni,
iscritti alla sezione da oltre tre mesi ed in regola con il pagamento delle quote associative per
l’anno in corso alla data del 31 Agosto p.v.;
 Possono essere candidati a membri degli Organi Collegiali della Sezione tutti i Soci di età
superiore ai 18 anni che risultino iscritti alla Sezione almeno dall’anno 2017 compreso;
 Ciascun Socio avente diritto di voto può essere portatore di un solo voto, senza possibilità di
alcuna delega;
 Chi intende candidarsi alla nomina di Presidente di Sezione deve presentare alla LNI-VG la
domanda con la relativa lista (6 Consiglieri effettivi +3 Consiglieri supplenti) firmata per
adesione dai candidati Consiglieri almeno dieci giorni prima della data della assemblea
elettiva;
 Chi intende candidarsi al Collegio dei Revisori dei Conti o al Collegio dei Probiviri deve
presentare la relativa domanda alla LNI-VG almeno dieci giorni prima della data della
assemblea elettiva.


Consiglio direttivo uscente:
Comitato Direttivo:
Presidente
MEI Domenico
Vice Pres.
LARI Franco
Segretario
NICOLETTI Giovanni
Tesoriere
SERPI Marco
Add. Sport
SARTINI Fabrizio
Consigliere
BALDECCHI Giovanni
Add. Banchina STACCIOLI Stefano

Revisori dei Conti:
BIAGIONI Claudio
MARI Adriano
PELLEGRINI Pier Franco
Collegio Provibiri:
GARZZINI Graziano
BARSANTI Alessio
MAGRINI Antonio

Nella speranza che vorrai partecipare all’Assemblea elettiva, Ti saluto cordialmente
Il Presidente
L.N.I Viareggio
Ing. Domenico Mei

