
 

 

A TUTTI I SOCI 
 

Il 28 Novembre 2015 a partire dalle ore 15.00 si terrà l’Assemblea annuale dei soci. E’ l’occasione 
per confrontarsi sui risultati dell’anno e decidere le linee programmatiche per il 2016. 
All’Assemblea sono invitati tutti i soci in possesso della tessera di associazione 2015 o 2016. 
La nostra Associazione ha come scopo la diffusione della pratica sportiva in generale e più in 
particolare per gli sport della canoa, del canottaggio e del tennis. La struttura organizzativa del 
Circolo è basata esclusivamente su volontari per quanto riguarda la dirigenza e su istruttori, 
allenatori e collaboratori che svolgono la loro attività con un rimborso spese minimo, certamente 
non commisurato all’impegno, al tempo  e alla passione che profondono nelle loro attività. 
Nonostante il periodo indubbiamente difficile in questi anni abbiamo continuato a svilupparci e a 
investire oltre a far fronte alle innumerevoli manutenzioni che la struttura e i materiali richiedono. 
Sono innumerevoli i risultati agonistici di alto livello conseguiti nell’anno sportivo appena 
concluso: ben tre atleti sono stati convocati nelle rappresentative nazionali di canoa e canottaggio e 
significare la validità del lavoro svolto dai tecnici. E sono di altrettanto rilievo le manifestazioni 
agonistiche di canoa e canottaggio organizzate con successo così come le attività amatoriali e 
turistiche, i corsi di avviamento allo sport per giovani ed adulti. 
Perché tutto questo possa continuare è necessario l’apporto di un sempre maggior numero di “soci 
ordinari”; questi, come previsto dallo Statuto, sono quei soci che condividendo gli scopi e gli 
obiettivi dell’Associazione si adoperano direttamente per promuovere e sviluppare le attività. Per 
essere soci ordinari occorre essere maggiorenni ed essere presentati prima in direttivo e poi in 
Assemblea per la ratifica. La quota del socio ordinario rimane quella associata all’attività 
effettivamente svolta. 
L’invito a diventare soci ordinari è rivolto in primis a tutti quelli a cui piacerebbe un Circolo ancora 
più attivo, accogliente, ricco di iniziative e che hanno voglia di dedicare un po’ di energie per 
perseguire questi obiettivi, a diventare protagonisti delle attività che organizziamo e gestiamo. Le 
adesioni possono essere comunicate in segreteria e saranno esaminate nel Consiglio Direttivo del 
24 Novembre al quale è possibile partecipare. 
Un ulteriore invito a tutti i soci è quello di partecipare all’Assemblea,  portare la propria opinione, 
le critiche, possibilmente costruttive, dare spunti per continuare a crescere come è stato in questi 
36 anni di attività e di successi sportivi. 
Grazie per l’attenzione 
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