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BANDO DI
ASSEGNAZIONE SERVIZI
SOCIALI DISPONIBILI

Perdurando l’emergenza pandemia,
il Bilancio consuntivo 2020
si approva per corrispondenza

esposto in bacheca dal 01/03/2021
Rif

Di solito, sul Bollettino di inizio d’anno vengono pubblicati la
Convocazione dell’Assemblea dei Soci, per l’approvazione
del Bilancio consuntivo dell’anno precedente, ed il Bando di
assegnazione dei posti barca disponibili: quest’ultimo è
regolarmente presente nella colonna qui a fianco mentre,
perdurando l’emergenza pandemia e i relativi divieti di
assembramento, l’assemblea non può essere convocata.

1)
2)

Per poter comunque procedere almeno all’approvazione dei
bilanci (rimandando a tempi migliori eventuali altri argomenti
da sottoporre all’attenzione dell’Assemblea dei Soci), la
Presidenza Nazionale LNI ha introdotto una modalità di
consultazione per corrispondenza dei Soci, equiparata
all’Assemblea degli stessi.

3)
4)
5)

La nostra sezione ha aderito a tale modalità con la
pubblicazione sul Bollettino d’informazione sia dei bilanci
firmati dai Revisori dei conti sia della Relazione degli stessi.

6)

Bilancio consuntivo anno 2020

8)

7)

Si trasmette, pubblicandolo su questo numero del Bollettino,
il Bilancio Consuntivo dell’anno 2020 già approvato, ai sensi
del punto f) dell’Art. 26 del vigente Regolamento allo Statuto
LNI, dal Consiglio Direttivo in data 3 febbraio 2021 e dai
Revisori dei conti in data 15 febbraio 2021.

9)

DIMENSIONI
lungh. x largh. x pesc.
(massimo / minimo)
max
4,30 m
min
4,09 m
max
3,50 m
min
3,33 m
max
4,00 m
min
3,80 m
max
6,00 m
min
5,70 m
max
3,20 x 1,45 m
min
3,04 x 1,31 m
max
4,00 x 1,50 m
min
3,80 x 1,35 m
max
4,50 x 1,70 m
min
4,28 x 1,53 m
max 6,70 x 2,3 x 1,8 m
min
6,37 x 2,07 m
max 6,70 x 2,3 x 1,5 m
min
6,37 x 2,07 m

 L’assegnazione decorrerà dal 1 Luglio 2021

Le richieste dovranno pervenire a mezzo lettera
raccomandata con data timbro postale Marzo

Lo stesso documento è esposto in bacheca a disposizione
dei soci.

Attenersi alle modalità stabilite dal Regolamento Sede Nautica.

Il bilancio si intenderà approvato dall’Assemblea dei Soci
della Sezione qualora non pervenga entro il 31 marzo 2021
un numero di voti contrari pari alla maggioranza più uno del
totale dei soci aventi diritto al voto alla data del 31 dicembre
2020. Si ricorda che hanno diritto al voto tutti i soci
maggiorenni in regola col tesseramento 2020.

LE ISTRUZIONI PER CONCORRERE AL BANDO
1)
I Soci, che intendono concorrere all' assegnazione dei Servizi
Sociali disponibili sul bando, tengano nel debito conto le regole previste
dal Regolamento Sede Nautica, con particolare riferimento alla
lunghezza fuori tutto e alla larghezza delle barche, nonchè dei relativi
invasi e/o carrelli, che non possono essere superiori a quelle delle
barche.
2)
Nelle richieste va precisata la tipologia, zona e dimensione del
Servizio: è possibile indicare più servizi in ordine decrescente di priorità.
3)
Gli assegnatari dovranno versare, oltre al contributo associativo
annuo, una annualità a titolo di entratura a fondo perso.
4)
Trattandosi di Servizi resi disponibili dal 1/1/2021,
l’assegnazione verrà effettuata in base alla graduatoria di merito valida al
31/12/2020, aggiornata con le richieste di rettifica pervenute, come
previsto dal Regolamento Sede Nautica.
5)
I Servizi che dovessero risultare ancora disponibili dopo
l'esaurimento di tutte le richieste pervenute, saranno assegnati su
semplice domanda fino all' emissione di un eventuale bando successivo.

I Soci che non intendono approvare il bilancio in
argomento, per manifestare la loro NON CONCORDANZA,
dovranno utilizzare la posta elettronica

savona@leganavale.it
rispondendo alla presente col testo “NON APPROVO”
oppure inviando lettera con riferimento al bilancio
consuntivo 2020 all’indirizzo della Sezione con la stessa
annotazione.
Sarà cura di questa Presidenza di sezione verbalizzarne e
pubblicizzarne le risultanze.
Il Presidente

ZONA
TOT.
CONTRIBUTO
SERVIZI
ANNUO
Capannone - piano alto
n. 3
535,00 €/anno
Piazzale Gru
n. 1
487,00 €/anno
Piazzale Gru
n. 1
577,00 €/anno
Piazzale Gru
n. 1
880,00 €/anno
Scaletto Argano
n. 1
190,24 €/anno
Scaletto Argano
n. 2
246,00 €/anno
Scaletto Argano
n. 2
313,65 €/anno
Darsena Funivie
n. 1
878,37 €/anno
Darsena Miramare
n. 1
924,60 €/anno

Gianluca Arameo
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