
 

 

 

 
 
 

  
UFFICIO : Segreteria                                                         63074 SAN BENEDETTO  DEL TRO NTO ,  11/03/2023 
                                                                 Viale  delle Tamerici, 5 

N. PRO TO CO LLO :  033/23                                                           Tel. -  Fax: 0735569063 
                                                                 Cell. 3485153422 
 

 
 E-Mail: sanbenedettodeltronto@leganavale.it 

 PEC: sanbenedettodeltronto@pec.leganavale.it  

 
            Al Socio/a  
       

Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 
Ai sensi dell’art. 24.1. lett.a, lett.b, e 24.6. 1°comma del Regolamento allo Statuto della L.N.I., L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI della Lega 
Navale Italia Sezione di San Benedetto del Tronto è convocata presso la Segreteria della Lega Navale Italiana Sezione di San Benedetto del 
Tronto, Viale delle Tamerici n.5  per i l giorno 30 marzo 2023 1° CONVOCAZIONE ORE 07:00 e 
 

Venerdì 31 MARZO 2023 
 

  2° CONVOCAZIONE: ORE 20:45 
 

Nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di contenimento dell’emergenza COVID-19 si raccomanda di 

dotarsi dei dispositivi di protezione individuali 
 

ORDINE DEL GIORNO: 
1. Assegnazione Attestato di Benemerenza a 1 socio della Sezione (art. 7.3. ultimo comma R.S.) 
2. Approvazione bilancio consuntivo 2022; 
3. Approvazione bilancio preventivo 2023; 
4. Programmazione eventi e attività 2023 
5. Varie ed eventuali 

 
 Ai sensi dell’art. 24.7. comma 1 “Il diritto di voto, per l’elezione degli Organi collegiali e per l’approvazione dei bilanci e delle 

delibere di carattere generale nelle Assemblee ordinarie e straordinarie, è riservato a tutti i Soci iscritti alla Sezione, ordinari e 
assimilati, di età superiore ai 18 anni, in regola con il tesseramento per l’anno in corso .” 

 Ai sensi dell’art. 7.3. del Regolamento allo Statuto della L.N.I. si  ricorda che il rinnovo del   tesseramento alla Lega Navale Italiana 
scade il 31 marzo e che dopo tale data verrà applicata la mora del 10% fino al 30 giugno e del 20% dal 1° luglio al 30 settembre, 
come da circolare Annuale sul tesseramento n° 307 del 30/12/2022.  

 Ai  sensi dell’art. 7.2. “è dovere primario dei Soci rinnovare il tesseramento entro i primi 3 mesi dell’anno” e all’ultimo comma, che 
I Soci non in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote supplementari, purché non decaduti per morosità ai sensi 
del successivo articolo 9, n.1, lett. b), conservano il diritto di essere invitati alle Assemblee della Sezione e alle manifestazioni 
sociali, però non possono parteciparvi, né esercitare il diritto di voto, né essere eletti alle cariche sociali, se prima non hanno 
provveduto al rinnovo delle quote sociali per l’anno in corso .” 

 Ai sensi della Circ. Annuale sul tesseramento n° 307 del 30/12/2022, e del  Regolamento Interno, si ricorda che il Socio che per 
qualsiasi motivo inizia a frequentare nel 2023 le strutture della Sezione della Lega Navale Italiana di San Benedetto del Tronto è 
tenuto a rinnovare con immediatezza i l  tesseramento 2023 e contestualmente effettuare l’eventuale iscrizione della propria 
imbarcazione nel registro naviglio della Lega Navale Italiana e versare quanto dovuto quale contributo supplementare per 
ormeggio e/o rimessaggio del posto barca, ai sensi della Circolare del 2023 della Presidenza Nazionale della Lega Navale Italiana. 

 Ciascun Socio partecipante all’Assemblea, con diritto di voto, può essere portatore di una sola delega. (Art. 24.8. comma 3 del 
Regolamento allo Statuto) 

 La presente convocazione viene affissa in Sede e nelle Basi Nautiche, pubblicata sul sito www.jacklabolina.it, diramata ai Soci 
iscritti  alla mail list e su WhatsApp, comunicata alla Presidenza Nazionale e al Delegato Regionale. 

 
 
                Cordiali saluti 
 
 
 

 

 

 

 
LEGA NAVALE ITALIANA 

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA 

SEZIONE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
Sezione dal 1957 

Stella di Bronzo al Merito Sportivo  
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DELEGA 

PER L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI VENERDI’ 31 MARZO 2023 

 
Io sottoscritto _____________________________________, Socio della Lega Navale Italiana Sezione di San 

Benedetto del Tronto, in regola con il tesseramento per l’anno 2023 ai sensi dell’art. 24 punto 8 del Regolamento allo 

Statuto, 

DELEGO 

 
a rappresentarmi, all’Assemblea Ordinaria dei Soci di venerdì 31 marzo 2023, il Socio Sig.  
 
  

____________________________________________________________  
 
e di accettare per rato e valido l’operato del delegato. 
 

 
        IL DELEGANTE 
                     FIRMA (leggibile) 
 

       _______________________________ 
 
               


