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                                                                                                  A tutti i Soci 
                                                                                                  Lega Navale Italiana 
                                                                                                  Sezione di Belluno 
 
                                                                                                  E,per conoscenza 
                                                                                                  Alla Presidenza Nazionale LNI 
                                                                                                  E  
                                                                                                  Al Delegato Regionale 
                                                                                                  Pierpaolo Scubini 
 
 
Argomento: Convocazione Assemblea elettiva rinnovo Organi Collegiali. 
Riferimento fg. n. 2379 del 07/12/2021 della Presidenza Nazionale 
 
In prossimità della scadenza degli Organi Collegiali giusta comunicazione in riferimento, il 
Consiglio Direttivo della Sezione ha fissato convocazione dell’Assemblea elettiva dei Soci presso la 
sede sociale il giorno 13  marzo 2022 alle ore 06.00 in prima convocazione ed il giorno 
 
                                                         DOMENICA 13 MARZO 2022 
                                                                        ORE 16.00 
                                                               in seconda convocazione 
Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 18.00 alle ore 19.00. 
All’Assemblea potranno partecipare ed esprimere il loro voto tutti i Soci ordinari ed assimilati di 
età superiore a 18 anni in regola con il pagamento delle quote associative per l’anno in corso. 
NON sono ammesse deleghe. 
Il Consiglio Direttivo di Sezione sarà composto da n. 5 Consiglieri escluso il Presidente. 
Il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri sono composti da 3 membri più 
un supplente ciascuno. 
Possono essere eletti ad una delle cariche sociali i Soci maggiorenni iscritti alla Sezione da 
almeno tre anni (compreso quello corrente). 
I Soci che si trovino nella condizione di eleggibilità hanno diritto di candidarsi alla nomina di 
Presidente della Sezione con relativa lista dei candidati Consiglieri, oppure farsi includere nelle liste 
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dei candidati al Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri presentando domanda 
alla Presidenza della Sezione almeno dieci giorni prima della data fissata per l’Assemblea, inviando 
mail a presidenza@lnibelluno.com 
Il candidato alla nomina di Presidente proporrà, insieme alla relazione programmatica, una lista 
di 5 nominativi destinati ad assumere la carica di Consiglieri, maggiorato di tre unità, i quali 
dovranno presentare entro lo stesso termine l’adesione a detta lista e non potranno far parte di 
altre liste. 
I Soci comunque interessati a ricoprire la carica di Presidente o di membro del C.D.S. possono 
fare richiesta di essere inseriti nell’apposita lista che sarà compilata nel caso non pervengano 
candidature alla nomina di Presidente con propria lista. 
In allegato sono riportati i nominativi dei componenti uscenti del Consiglio Direttivo, del 
collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri. 
 
         Si informa che l'assemblea si svolgerà con il seguente ordine del giorno: 
         • Relazione sull’attività svolta; 
         • Relazione e approvazione dei bilanci consuntivi 2020 / 2021; 
         • Relazione e approvazione del bilancio preventivo 2022; 
         • Rinnovo delle cariche sociali ed elezioni degli Organi Collegiali. 
 
                   Per la sola approvazione dei bilanci sono ammesse deleghe 
 
 
 
 
Alpago 10 febbraio 2022 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              Fabrizio Travaini 

                                                                                               Presidente 
                                                                                       Lega Navale Italiana 
                                                                                                      Lago di Santa Croce 
                                                                                                                                  Belluno 



                                                                            
  

LLEEGGAA  NNAAVVAALLEE  IITTAALLIIAANNAA  
EENNTTEE  PPUUBBBBLLIICCOO  NNOONN  EECCOONNOOMMIICCOO  AA  BBAASS EE  AASSSSOOCCIIAATTIIVVAA  

                                      Lago di Santa Croce 
																																																																	Belluno	 

 

	
Via	Pojate	-	Farra	-		32016	Alpago	(BL)		

	http//www.lnibelluno.com		

Società affiliata 
   VE 040003 

 

Società affiliata 
 569/XII 

 
                                                                                                                
 
                          COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI USCENTI 
 
Consiglio Direttivo 
 
Fabrizio Travaini  ( Presidente ) 
Stefano Calvi ( Vicepresidente ) 
Tarcisio Segantin ( Segretario ) 
Sandro Starnoni ( Tesoriere ) 
Giovanni Battista Albrizzi ( Consigliere  ) 
Fabrizio Pazzaglia ( Consigliere ) 
Diego Tiozzo ( Consigliere ) 
Sandra Deola ( supplente ) 
Danilo Zambon ( supplente ) 
Michela Frustacci ( supplente ) 
 
Collegio dei Revisori dei Conti 
 
Bruno Bortolussi ( Presidente revisori ) 
Vittorio Luccheschi ( revisore ) 
Filippe Chevalier ( revisore ) 
 
 
Collegio dei Probiviri 
 
Matteo Bisol ( presidente provibiri ) 
Antonio Giuffrida ( provibiro ) 
Andrea Ferraro ( provibiro ) 
 
 


