P.A.B.A.T.
Pescatori Associati Bacchiglione-Astichello-Tesina
Associazione sportiva dilettantistica
Via Aeroporti s.n.c. –Cap. 36030 Rettorgole di Caldogno (VI)

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA P.A.B.A.T
PESCATORI ASSOCIATI BACCHIGLIONE , ASTICHELLO E TESINA
Ai sensi degli art. 11, 12 e 13 dello statuto e in esecuzione della delibera del 21/11/2021 del
Consiglio direttivo si convoca l’Assemblea ordinaria dei Soci che, in seguito alla nomina del
Presidente e del segretario dell’Assemblea, proseguirà con il seguente ordine del giorno:
a)
b)
c)
d)
e)

Relazione morale del Presidente;
Presentazione del bilancio consuntivo 2021 e sua approvazione;
Presentazione del bilancio preventivo 2022 e sua approvazione;
Osservazioni sul regolamento di pesca della concessione e sue eventuali modifiche;
Varie ed eventuali.

L’assemblea avra’ luogo la sera di venerdi’ 18 FEBBRAIO 2022 alle ore 19.30 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 20.30 in seconda convocazione presso la sala parocchiale
via dei laghi 126 – zona laghetto - Vicenza. Obbligatorio green pass.
I Soci possono prendere visione del bilancio consuntivo anno 2021 e del preventivo anno 2022
presso la Sede sociale di via Aeroporti s.n.c. sita in localita’ Rettorgole di Caldogno (VI) negli
otto giorni precedenti la data dell'Assemblea e la sera del 21 gennaio 2022 in quanto esposti nella sala dell’Assemblea stessa.
ISCRIZIONI STAGIONE 2022.
Per poter effettuare il ritiro della tessera sociale 2022, il Socio potra’:
1) presentarsi presso la sede dell’Associazione in via Aeroporti s.n.c. a Rettorgole di Caldogno
(VI) o presso i negozi affiliati sotto riportati, con i seguenti documenti :
a) Attestazione del versamento della quota sociale 2022 pari a 100,00€ per quella intera o
40,00€ per quella ridotta, quest’ultima usufruibile solo per i minori di anni 18 (classe
2004), effettuato tramite il bollettino postale allegato intestato alla P.A.B.A.T. - Pescatori Associati Bacchiglione Astichello e Tesina sul c/c Postale n. 20223350 o la ricevuta del bonifico
bancario presso la Banca Intesa San Paolo IBAN N. IT 69B 030 6911 8841 0000 0000 604.
b) La domanda di associazione per il 2022 compilata in ogni sua parte utilizzando il modulo allegato. Si ricorda che la firma deve essere del richiedente e, nel caso di minori , ci deve essere
anche la firma di uno dei genitori. Il Socio deve portare la domanda già compilata con tutti i dati
anagrafici e debitamente firmata. Inoltre deve essere firmata anche l’informativa della privacy
stampata sul retro della domanda. Tutte le firme devono essere leggibili
c) Un documento di riconoscimento in corso di validita’ ( anche per i minori ).
In mancanza di uno solo dei suddetti documenti, debitamente compilati, non sarà dato corso
all'iscrizione.
Inoltre il Socio deve consegnare il libretto di pesca 2021 della Concessione debitamente
compilati nel riepilogo uscite/catture pena l’ammenda di 5 euro per mancata restituzione.
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Per la stagione ittica 2022 si riceveranno anche le iscrizioni presso la Sede sociale in via
Aeroporti s.n.c.- casetta area verde Rettorgole di Caldogno a partire dal 21 febbraio fino al
5 marzo 2022 ( domeniche escluse ).
La sede sara’ aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle ore 19 e al sabato dalle ore 16 alle ore
18.
Negozi affiliati per i tesseramenti
Caccia pesca Gasparella Antonio – Strada Sant’Antonio , 89/N 36100 Vicenza
Ronco Sport di Ronco Giuseppe S.A.S. Via Europa , 165 – 36010 Monticello Conte Otto (VI)
Franco Sport Caccia e Pesca – via dal Ponte , 218 – 36040 Torri di Quartesolo (VI)
Caccia e Pesca Luciano sport – via Risorgimento , 68 36050 Sovizzo (VI)
2) Tesseramento digitale attraverso piattaforma HOOKING effettuabile da remoto tramite
l’applicazione per smartphone con sistema Android e IOS attivando il profilo sull’account
www.hooking.eu.
In questo caso la domanda di associazione per la stagione 2022 sara’ compilata via web nel format disponibile sull’applicazione stessa.
Ricordiamo inoltre che qualsiasi corrispondenza per l’invio di vostre richieste, osservazioni e
suggerimenti potra’ effettuarsi utilizzando la casella di posta elettronica info@pabat.it .
Per le comunicazioni indirizzate a tutti i soci rilasciate durante la stagione ittica vi invitiamo a
visitare il sito Internet della nostra associazione: www.pabat.it

Un cordiale saluto

per il Consiglio Direttivo
IL PRESIDENTE

___________________________
( Zecchin Maurizio )
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