LEGA NAVIMODELLISTICA SPORTIVA
MODELVELA ITALIA

Ancona 29/04/2021
Ai Membri Associati e soci MVI
Al Consiglio Direttivo
Al Collegio dei Revisori dei Conti
Al Collegio dei Probiviri
Ai segretari di Classe Marblehead e IOM

Oggetto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA ED ELETTIVA 2020 della Modelvela Italia rinviata per motivi Covid 19, alla data 16/05/2021
Domenica 16 maggio 2021 alle ore 09.00 in prima convocazione ed alle ore 10.30 in seconda convocazione presso
l’Hotel EGO in Via Flaminia 220 Ancona, si terrà l’Assemblea Ordinaria Elettiva della Modelvela Italia per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Controllo presenze ed eventuali deleghe
Nomina del Presidente dell’Assemblea del Segretario e del Moderatore
Relazione introduttiva del Presidente Modelvela Idalgo Pierini
Esposizione del Bilancio Consuntivo 2020 e preventivo 2021 redatto dal Consiglio uscente
Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
Relazione del Presidente dei Probiviri
Relazione dei Segretari di Classe Marblehead-10 Rater e IOM con presentazione dei Bilanci Consuntivi e
Preventivi della propria Classe.

Parte elettiva- Elezione Consiglio Direttivo- Collegio dei Revisori dei Conti e Collegio dei Probiviri.
8. Nomina del Presidente del seggio e di 2 Scrutatori
9 Esposizione dell’elenco dei Candidati aventi diritto.
10 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, indicando il
Presidente e 2 Consiglieri.
c) 3 preferenze per la votazione relativa alla elezione del Collegio dei Probiviri. Indicando il Presidente
e 2 Consiglieri.
11 Spoglio delle schede, lettura dei risultati e presentazione del Nuovo Consiglio Modelvela, Collegio
dei Revisori dei Conti e Collegio dei Probiviri.
12 Il Presidente dell’Assemblea sospende i lavori assembleari per consentire ai membri eletti del
Nuovo Consiglio di riunirsi per l’elezione al suo interno del Presidente del Vice Presidente del
Segretario e del tesoriere che rimarranno in carica per il prossimo quadriennio Olimpico 2021-2024.
13 Il Presidente esporrà all’Assemblea il Nuovo Consiglio Direttivo.
14 Consenso dell’Assemblea alla Candidatura dei Club Velico Castiglionese per il C. Europeo Cl. M e 10R 2022
“
“
“ “ della S. Canottieri Orbetello e C. Roma Sail IOM per il C. Europeo Cl. IOM 2023.
15 Proposta di revisione quote associative per tesseramento MVI 2021

16 Varie ed eventuali (Entro 30 giorni la riunione del nuovo Consiglio Direttivo Modelvela Italia 2021-2024)
17 Premiazione degli Skipper più meritevoli
Avviso a tutti i partecipanti:
- Possibilità di soggiornare nell’Hotel previa prenotazione
- Al termine della Assemblea nell’Hotel c’è possibilità di ristorazione con piatto unico per quanti ne facciano
anticipatamente richiesta.
Data la capienza della sala e per mantenere il dovuto distanziamento si consiglia una sola presenza per Circolo.
________________________________________________________________________
Estratto dal regolamento allo Statuto della Associazione Modelvela Italia in vigore
CAPO IV- ORGANI NAZIONALI-CANDIDATURE
Sez. I – CANDIDATURE ALLE CARICHE NAZIONALI
Art. 11 - 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 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 e 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 pervenute alla MVI entro il 30 ottobre dell’anno di interesse sono state a suo tempo verificate ed
approvate dal Consiglio Direttivo.

Delega Assemblea Ordinaria Elettiva Modelvela Italia 16/05/2021
Io sottoscritto...........................................................................socio M.V.I.

tessera N°............

Responsabile del Circolo................................................................................zona FIV..................
Delego
Il Sig...............................................................................................................................................
A rappresentarmi all’assemblea Ordinaria dei soci Modelvela che si terrà il 16/05/2021 presso l’Hotel EGO
sito in via flaminia 220 Ancona.
Dichiaro di approvare senza riserva alcuna le sue decisioni.
Data..................

firma..............................................................

