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ASSOMETEOR 

Associazione Sportiva Dilettantistica Proprietari Meteor 

ASSEMBLEA ORDINARIA 

Il 19 maggio 2016 alle ore 18:30, presso la sede della Società Nautica Grignano a Grignano, si è riunita l’Assemblea 

annuale dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Proprietari Meteor convocata a norma dell’articolo 10 dello Statuto, 

per le ore 17,30 in prima convocazione e per le ore 18,30 in seconda, con il seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

—  Relazione del Segretario nazionale 

—  Bilancio consuntivo 2015 

—  Bilancio di previsione 2016 

—  Eventuali e varie 

 

Non essendosi raggiunta la maggioranza richiesta in prima convocazione, alle ore 18,45, essendo presenti n. 38 soci 

direttamente o per delega, il Presidente dell' Assometeor Augusto Toson assume, ai sensi dell’art.10 lett. C dello 

Statuto, la presidenza dell’Assemblea e dichiara aperta in seconda convocazione l’Assemblea annuale 

dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Proprietari Meteor. 

Su invito del Presidente, l’Assemblea - all’unanimità - nomina il Socio Paolo Campisi Segretario dell’Assemblea stessa. 

Prende la parola il Presidente dell'Assometeor Augusto Toson, il quale dopo i saluti di rito passa la parola al Segretario 

Nazionale per trattare il primo punto all'OdG. 

Prende quindi la parola il socio Forgione Mario, il quale nella sua qualità di Segretario Nazionale dell'Associazione 

Sportiva Dilettantistica Proprietari Meteor illustra la propria relazione circa le attività svolte e da svolgere nell’anno in 

corso, come da ordine del giorno: 

— Relazione del Segretario nazionale 
 

Il Segretario relaziona brevemente sulle attività svolte nell'anno 2015, informa i Soci sulle novità relative a:  

 impulso alla comunicazione concretizzata con la realizzazione di un nuovo sito ed una pagina Facebook 

 aggiornamento delle informazioni relative ai proprietari ed ai meteor 

 aggiornamento dei certificati di stazza 

___________________ 

 
Il Presidente invita il Segretario ad illustrare il  

— Bilancio Consuntivo 2015    
 

Il Segretario espone i dati del Bilancio Consuntivo, evidenzia il fatto che, dopo una ricognizione sui fondi cassa delle 

flotte, tali fondi sono stati riportati nell'attuale bilancio nazionale e non solo nei bilanci di flotta. 

Il raccordo tra il bilancio 2014 e quello del 2015 quindi deve essere analizzato alla luce di questa modifica.     

L'assemblea, ottenuti alcuni chiarimenti sui dati esposti approva all'unanimità. 

___________________ 
 

Il Presidente invita il Segretario ad illustrare il  

— Bilancio Preventivo 2016    

 
Il Segretario evidenzia il fatto che esiste un buon accantonamento di fondi nelle casse dell'associazione e propone di 
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mettere a bilancio preventivo, oltre alle risorse necessarie alla gestione corrente dell'associazione, una cifra di 1.500 

euro da investire per la promozione di attività sulle scuole di vela ed il coinvolgimento di giovani. 

L'Assemblea approva all'unanimità il Bilancio Preventivo 

___________________ 
 

Alle ore 20 del 19 maggio 2016 il Presidente dell'assemblea, essendo stati discussi tutti i punti all'ordine, dichiara 

chiusa l'assemblea annuale dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Proprietari Meteor. 

 

Il Presidente dell'Assemblea Il Segretario dell' Assemblea 

Augusto Toson Paolo Campisi 

 

(firmato in originale) (firmato in originale) 

 


