
                                                                                                                                          

                        

 

 Ancona 10/10/2016 

 ai Membri Associati (Circoli) 

 al Consiglio Direttivo 

  al Collegio dei Revisori dei Conti  

 al Collegio dei Probiviri  
 ai Segretari di Classe Marblehead e IOM 
 ai Soci Effettivi ed Aggregati 

 

Convocazione Assemblea Ordinaria ed Elettiva 2016 della Modelvela italia 
 

Domenica 27 Novembre 2016 alle ore 11:00 in prima convocazione ed alle ore 12:00 in seconda convocazione 

presso il Club Velico Castiglionese – via Brigata Garibaldi 49 – Castiglione delLago (Perugia) si terrà l’Assemblea 

Ordinaria ed Elettiva della Modelvela Italia per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Relazione di introduzione del Presidente Modelvela italia Idalgo Pierini 

2. Esposizione del Bilancio Consuntivo 2016 e Preventivo 2017 redatto dal Consiglio Modelvela uscente 

3. Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 

4. Relazione del Presidente dei Probiviri 

5. Relazione dei Segretari di Classe Marblehead/10 Rater e Classe IOM con presentazione dei Bilanci Consuntivi 

e Preventivi della propria Classe 

6. Parte Elettiva - Elezione Consiglio Direttivo, Collegio Revisori dei Conti e Collegio Probiviri 

   6.1 Nomina del Presidente del seggio e di tre Scrutatori 

   6.2 Esposizione dell’elenco dei Candidati aventi diritto 

    6.3 Votazione a scrutinio segreto con: 

a. 5 preferenze per la votazione relativa alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo 

b. 3 preferenze per la votazione relativa alla elezione del Collegio dei Revisori dei Conti, votando il 

Presidente ed i 2 Consiglieri. 

c. 3 preferenze per la votazione relativa alla elezione del Collegio dei Probi Viri, votando il Presidente ed i 2 

Consiglieri. 

7. Spoglio delle schede,  lettura dei risultati e presentazione del Consiglio Modelvela, Collegio dei revisori dei 

Conti, e Collegio dei Probi Viri. 

8. Il Presidente dell’Assemblea sospende i lavori assembleari per consentire ai membri eletti nel Consiglio 

Modelvela, di riunirsi per l’elezione al suo interno dell Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il 

Tesoriere, che rimarrà in carica per il prossimo quadriennio olimpico. 

9. Il Consiglio Modelvela espone alla Assemblea il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. 



10. Il Consiglio Modelvela presenta, per l’approvazione, il Bilancio Preventivo 2017 ed il Calendario Nazionale 

Modelvela 2017 delle regate concordato con Segretari di Classe e l’Event-Manager della Associazione in 

collaborazione con i Circoli Modelvela. 

11. Il Consiglio Modelvela presenta le Linee Guida Modelvela Italia 2017  

12. Varie ed eventuali 

13. Premiazioni 

 

 

Estratto dal Regolamento allo Statuto della Associzione Modelvela Italia, in vigore 

 

CANDIDATURE ALLE CARICHE NAZIONALI 

CAPO IV ‐ ORGANI NAZIONALI – CANDIDATURE 
 
Sez. I – CANDIDATURE ALLE CARICHE NAZIONALI 
 
Art. 34 – Modalità delle candidature 
1 – Le candidature alle cariche Nazionali devono essere formulate per iscritto dai Tesserati in regola 
con il tesseramento alla MVI e non gravati da sanzioni disciplinari. Tali candidature dovranno essere 
presentate tramite il proprio Membro Associato, indicando specificatamente se si intende candidarsi 
per la nomina a Consigliere, membro del collegio dei Revisori dei Conti o dei Probi Viri e dichiarando 
di essere in possesso dei requisiti prescritti. 
2 – Non è consentito di candidarsi a più di un incarico elettivo. 
3 – Le modalità di deposito delle candidature ed i termini per la presentazione sono perentori. 
4 – Tutte le candidature alle cariche nazionali vengono obbligatoriamente trasmesse dagli Associati 
alla Presidenza MVI con lettera a mano, raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, 
facsimile o altro mezzo legalmente riconosciuto, che permetta comunque di stabilire l’esatta data di 
ricezione. 
5 – Le candidature devono pervenire a MVI entro il 30 ottobre dell’anno di interesse e dovranno 
essere verificate nei successivi 15 gg. dal Consiglio Direttivo con risposta per l’esito di ammissibilità da 
dare al Presidente del Membro Associato che tale candidatura ha presentato. 

 

 

Delega Assemblea Ordinaria Modelvela Italia 2016 
 
Io sottoscritto ......................................................................................socio M.V.I.     tessera N°.......................  

Responsabile del Circolo.......................................................................(           ) Zona FIV……………….. 

 

DELEGO 

 il Sig........................................................................... ..................... ..................... ..................... ..................... 

a rappresentarmi nell’Assemblea Ordinaria dei soci  Modelvela che si terrà il 27/11/2016 presso il Club Nautico 

Castiglinese a Castiglione del lago (Perugia). 

-Dichiaro di approvare senza riserva alcuna le sue decisioni. 

Data..................................... 

                                                                                 Firma..............................................................................             

 
 



 
Allegati 

 
 

 Calendario delle Regate Nazionali Modelvela 2017 
 

Il giorno 26/11/2016 alle ore 14.30 presso il Club Velico Castiglionese – via Brigata Garibaldi 49 – Castiglione del 

Lago (Perugia) si svolgerà la Riunione del Consiglio Direttivo Modelvela uscente. 

 

 
 


