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Castelveccana 20 marzo 2017

Carissimo Socio,

Sabato 18 febbraio si è tenuta l’Assemblea Ordinaria del CNC,
A presiedere l’Assemblea è stato chiamato Carlo Visco Gilardi che, dopo aver5 rivolto un saluto a
tutti gli intervenuti, ha dato la parola a Paolo Fizzotti per la Relazione  sull’attività svolta nel 2016 e
da svolgere nel 2017.

La relazione illustrata dal Presidente viene approvata all’unanimità per alzata di mano
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“ Scuole Vela derive 2016 e attività agonistica
Ci sono state 55 iscrizioni complessive nei quattro corsi organizzati dal 27 /06 al 1° /07 , dal 18 al 22/07  l, dal 25 al
29/07 e dall’8 al 12/08……….
Hanno partecipato ai corsi sia soci già iscritti al CNC,   sia nuovi soci
Sono inoltre state organizzate dal Direttore Sportivo diverse uscite di allenamento alle regate destinate sia ai corsisti che
ai nuovi soci consolidando l’aggregazione fra i giovani ed i giovanissimi con la partecipazione attiva  della  squadra
agonistica.
Il CNC, con l’ utilizzo del  furgone ha effettuato con la squadra trasferimenti, creando  una presenza del circolo  nelle

regate della zona e non solo.
Merita di essere celebrato

 il 1° posto femminile nella classe Laser Bug di Mila Maderna.
 il 3° posto di  Marco Bellorini  con Mila Maderna alla Eurocop ISO
 il 2° posto di Carlo Parola alla Eurocop ISO
 1i 3° posto di Alessandra Eusebio alla Eurocop BUZZ

Scuole Vela derive 2017
Verranno organizzati 4 Corsi estivi  dal 26/06 al 30/06, dal 3/07 al 7/07, dal 17/07 al 21/07 , dal 31/07 al 4/08
Verranno programmate  uscite di allenamento per la squadra agonistica
Proseguirà a maggio l’iniziativa “Progetto Vela” presso l’Ist. Comprensorio Statale di Germignaga per l’anno scolastico
2016/2017 con le uscite in barca da realizzare presso la base nautica a maggio

Regate  2016
 14/05 XXXVII crociera del Verbano ACT 3 CVIS Cabinati
 28/08 Coppa Sass Gallett ACT 3 CVIS derive
 15/07 Regata della Rocca – Camp Naz Laser Bug
 Siamo inoltre stati presenti nelle MATC RACE “Trofeo Ascoli” con la destinazione parziale degli incassi alla

Fondazione che supporta i bambini leucemici ospitati all’Ospedale del Ponte di Varese.

Regate 2017
Sono già state ratificate dalla FIV:

 12 marzo  ( domenica)  Coppa Calde’ Zonale Laser
 13-14  maggio (sabato-domenica) XXXVIII Crociera del Verbano - ORC Libera ACT 3 Campionato del

Verbano ove sono previste 8 prove  organizzate da 8 Circoli
 9 luglio (domenica) Coppa Sass Gallett - derive tutte
 5 agosto (sabato)  Veleggiata d’Estate - Cabinati
 2-3 settembre (sabato-domenica) Campionato nazionale Laser Bug

Saremo ancora presenti e partecipi al Trofeo Ascoli con la destinazione di fondi alla Fondazione a scopo di beneficenza
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Il Tesoriere  Eraldo Capra ha quindi illustrato il c/economico Consuntivo del 2016 (già inviato ai soci per preventiva
conoscenza) che viene approvato all’unanimità
E’ stato proposto ed approvato all’unanimità  il Preventivo 2017 che prevede il mantenimento  delle quote sociali
vigenti nel 2016 :

Socio Ordinario € 275,00
Socio Studente (dai 18 ai 25 anni compresi) € 180,00
Socio Giovane (da 7 a 17 anni compresi) € 100,00
Socio Baby (fino a al compimento del 7 anno) € 5,00
Socio proprietario di deriva depositata nel “ prato” € 435,00
Socio con imbarcazione depositata su” rastrelliera nel prato “ € 375,00
Socio Armatore con diritto ormeggio a boa CNC , imbarcazione sino 16 mq. € 1275,00
Socio Armatore con diritto ormeggio a boa CNC, imbarcazione da 16 a 20mq. € 1475,00
Socio Armatore con diritto ormeggio a boa CNC, imbarcazione oltre 20 mq. € 1775,00

Confermato per tutti i Soci l’obbligo di tesseramento FIV (Seniores €25,00 - juniores € 20,00 - Cadetti
€15,00).
Il diritto di ormeggio ad una boa del CNC può essere concesso ad almeno 2 soci che condividano
l’uso dell’imbarcazione. La quota socio “Armatore” si applica ad uno solo degli utilizzatori.

E’ stata deliberata la data del 31 marzo 2017 quale scadenza di pagamento della quota sociale per
morosità

Le QUOTE SOCIALI potranno essere versate con assegno nt. direttamente al Segretario Tesoriere o
preferibilmente con bonifico bancario sul c/c intestato al Circolo Nautico Caldè A.S.D.
c/o BANCA PROSSIMA Filiale di Milano(Gruppo Banca Intesa)
- IBAN : IT84 N033 5901 6001 0000 0019 281 (27 CARATTERI senza interspazi )-Bic : BCITITMX

Il Presidente CNC
Paolo Fizzotti


