
 

                                               A  TUTTI  I  SOCI  
Velo d’As�co  4  Gennaio  2023                                                                                    
Ogge�o:   Assemblea  Sociale Ordinaria  dei Soci. 
 

 Come da statuto dell’associazione, il Comitato di ges�one convoca l’Assemblea Ordinaria dei Soci 
 Che avrà luogo – DOMENICA 29 GENNAIO 2023  ALLE ORE 9.00  IN PRIMA CONVOCAZIONE  
E  ALLE 0RE  10,00  IN SECONDA CONVOCAZIONE.-  
PRESSO  HOTEL  NORIS  A  SCHIO IN VIA DELL’INDUSTRIA, 125 (Zona Industriale)  
ORDINE DEL GIORNO:  Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea;  
1) Relazione del Presidente Ba�stello Romolo,  2) le�ura ed approvazione bilancio consun�vo, 
3) le�ura ed approvazione bilancio di previsione,  4) varie ed eventuali.              
- Considerato il perdurare della situazione  Covd  è consigliabile  in via precauzionale  l’uso  della mascherina .                                                                                                         
IN ALLEGATO: il bolle�no postale per il versamento quota sociale 2023.  
Copia del Bilancio consun�vo 202 2 e preven�vo 202 3 relazionato e so�oscri�o il 30 Novembre 2022 dal 
collegio dei Re visori dei con� d a approvare nell’assemblea dei soci come da statuto .           
1 -una piccola relazione riguardant e le semine di  materiale i�co: avanno� e t rotelle per ripopolamento:   
Trote pronta ca�ura, resoconto degli interven� di recupero materiale i�co per asciu�e o lavori in alveo . 

- Per il ri�ro d el tesserino sociale (disponibile d opo il 20 Febbraio 2023) rivolgersi ai soli� recapi�:  
- Schio-Magrè: caccia e pesca Giordan Federico, Via Roma 25, tel. 0445 529716  
- Velo d’As�co: Tra�oria Pesca Spor�va, Via Campigoli, tel. 0445 740253  
- Montecchio Precalcino: Dal Zo�o Franco Via San Michele, 22, tel. 393 8690387  
- Zugliano: EX Caccia e Pesca  Via Roma, 51 – Presso il  Presidente Ba�stello Romolo  

al primo piano su appuntamento  tel. 3392281243 
 

COMUNICAZIONI:  Presso i recapi� e nella parte inferiore  della presente, troverete il modulo da compilare  
obbligatoriamente per la richiesta di iscrizione per l’anno in corso, serve anche per  l’Assicurazione.  
Alla domanda allegare l’a�estazione del versamento della quota sociale eseguita sul conto  
corrente postale n.   16006306. -  E’ obbligatorio consegnare il tesserino dell’anno 202 2 all’a�o del 
rinnovo della tessera sociale in mancanza del quale dovrà essere pagata una penale di € 10,00.                               
 

QUOTE ASSOCIATIVE STAGIONE  202 3:  -    
* INTERO -   €   90,00 *    -    * RIDOTTO MINORI DI ANNI  18   e  ULTRAOTTANTENNI   €  55,00*    
*MINORI  DI ANNI  14 -  € 30,00*  -        ** GIORNALIERI --  €  20,00 **           IL PRESIDENTE     

                                                                                                                                                                  
* OBBLIGATORIO  COMPILARE LA  DOMANDA  IN  MODO  LEGGIBILE  * 
                            PER L’ISCRIZIONE ALL’A.S.D.  BACINO ASTICO-LEOGRA  ANNO 2023         
 

Al  Presidente del Bacino As�co  Leogra                       
 

cognome  ………………………………………………………….  Nome ………………………..……………..……………….… 
 

Nato a  ……………………………..……..  il  …………………… Codice Fiscale   …..………………….…………………….. 
 

Residente a  …………………………………….. Via  ……………………………………….. n.  ………. Cap  ……………….. 
 

Cell.  …………………………………………... per eventuali e veloci informazioni via WhatsApp  
 

ha già effe�uato pagamento quota associa�va   di  €  ………………..  in  data  ………………………  
DICHIARA:- Di aver preso visione dello Statuto dell’A.S.D. Bacino As�co Leogra e di acce�arlo in ogni sua parte; 
Di acce�are il regolamento per la stagione i�ca  2023; - Di autorizzare l’impiego dei propri da� personali secondo  
il D.  Lgs.  N, 196 del 30.06.2003 e succ.  mod. in materia di  “Privacy”  assicurando che gli stessi non saranno  
ogge�o di comunicazione o diffusione a terzi, se non per i necessari adempimen� contra�uali e/o per obblighi di 
legge rela�vi   ai rappor� istaura�.               
Data   ………………………………………………                      Firma …………………………………………………………………, 
    

Gigi
Rettangolo


