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Dro, 10 Ottobre 2021 
 

 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA ED ELETTIVA 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA PESCATORI DILETTANTI BASSO SARCA 

 

Con la presente si comunica a tutti gli associati che è indetta la convocazione dell’Assemblea Generale Ordinaria 
dell’Associazione Pescatori Dilettanti Basso Sarca, presso il Teatro di Dro (TN), il giorno sabato 13 novembre 
2021 alle ore 6.00 di mattina in prima convocazione e SABATO 20 NOVEMBRE 2021 ALLE ORE 20.30 IN 
SECONDA CONVOCAZIONE. 

Quest’anno l’Assemblea è anche ELETTIVA in quanto sono in scadenza i mandati degli organi associativi. 

L’ASSEMBLEA si riunisce per trattare il seguente ordine del giorno: 

- Elezione del presidente dell’assemblea, del segretario e di tre scrutatori. 
- Relazione sullo stato generale dell’Associazione.  
- Relazione bilancio consuntivo dal 01/11/2020 al 31/10/2021 e di previsione dal 01/11/2021 al 31/10/2022, 

discussione e votazione approvazione bilanci. 
- Relazione sullo stato degli impianti, allevamenti e patrimonio ittico. 
- Relazione sulla stato della normativa nazionale che recepisce la Direttiva Habitat. 
- Considerazioni sulla stagione di pesca 2022. 
- Variazioni del regolamento associativo per la stagione 2022. 
- Importi permessi stagione di pesca 2022. 
- Elezioni degli organi associativi per il triennio novembre 2021 - novembre 2024. 
- Varie ed eventuali. 

L’assemblea valida ai fini della votazione del nuovo direttivo è quella di 

SABATO 20 NOVEMBRE 2021 - ORE 20.30 

Teatro Oratorio di Dro - Via Cesare Battisti, 2-14, 38074 Dro TN 

 

Come precedentemente indicato, quest’anno è prevista la rielezione degli organi dell’associazione. Tutte le 
cariche associative sono da individuare in quanto, come dall’art. 13 dello statuto, il Presidente, Vicepresidente, 
Segretario e Cassiere saranno nominati dal nuovo Consiglio Direttivo nella prima seduta possibile. 

E’ l’occasione per mettersi in gioco e candidare anche al fine di portare idee e proposte nuove. 

Tutte le candidature sono ben accette. 

Di seguito si riportano  

 le modalità di accesso all’assemblea imposte dalla pandemia COVID e dalla normativa vigente. 

 le indicazioni sulle elezioni degli organi associativi così come previste dallo statuto associativo vigente. 

 Il FAC SIMILE per la presentazione delle candidature 
 

Cordiali saluti.        Il Presidente 

        Sartori Natale  
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COVID - MODALITÀ DI ACCESSO ALL’ASSEMBLEA 

Per partecipare all’Assemblea, come da normativa di legge, è OBBLIGATORIO il possesso del GREEN PASS in 
corso di validità che dovrà essere esibito all’ingresso e controllato da nostri operatori. 

Viste le restrizioni vigenti causa pandemia COVID potranno partecipare un numero massimo di 100 soci. La 
priorità di ingresso verrà riservata ai soci ORDINARI (soci residenti in possesso del PERMESSO ANNUALE 2021) in 
ordine di accesso.  

E’ VIETATO accedere all’Assemblea in presenza di sintomi comuni di infezione da Covid-19 quali febbre 
superiore a 37,5°, tosse secca, spossatezza, difficoltà respiratorie, ed approfondita analisi del proprio stato di 
salute in presenza di sintomi meno frequenti quali indolenzimento e dolori muscolari, mal di gola, diarrea, 
congiuntivite, mal di testa, perdita del gusto o dell'olfatto, eruzione cutanea o scolorimento delle dita di piedi o 
mani. 

Obbligo di rimanere a sedere nei posti indicati e di mantenere la mascherina facciale per tutto il tempo 
dell’Assemblea. Vietati assembramenti in piedi all’esterno ed all’interno dei locali. 

Tali modalità potrebbero variare in funzione di nuove disposizioni normative nazionali o provinciali in materia di 
COVID. 

 
 

ELEZIONI ASSOCIATIVE 2021 
 
Di seguito alcune indicazioni sulle elezioni tratte dallo Statuto Associativo. In italico corsivo sono riportate le 
note introdotte dal redattore per chiarimenti.  
Si ricorda che, per candidare – come da statuto - bisogna possedere tutti i seguenti requisiti: 

 Essere MAGGIORENNE 

 Essere SOCIO ORDINARIO in possesso del libretto associativo di pesca ANNUALE 2021 

 Essere RESIDENTE (non basta il domicilio) in uno dei seguenti comuni: Nago Torbole – Riva – Tenno – 
Arco – Dro – Drena – Cavedine – Madruzzo – Valle Laghi.  

 
Al termine – se di interesse - si riporta un FAC SIMILE della candidatura da compilare e recapitare in 
associazione. 
 
ARTICOLO 3 - SOCI 
…. 
Sono soci ordinari i pescatori di cui al comma precedente che risultano iscritti, in regola con il pagamento 
della quota annuale e abbiano compiuto il 18.mo anno di età (devono essere residenti – non basta avere il 
domicilio – in uno dei seguenti comuni: Nago Torbole – Riva – Tenno – Arco – Dro – Drena – Cavedine – 
Madruzzo – Valle Laghi n.d.r). 
Sono soci aggregati i giovani fino al 18.mo anno di età e i non residenti nei comuni in cui non si trovino le acque 
in concessione all’associazione. 
I soci aggregati possono partecipare alle assemblee, senza diritto di voto. 
I soci ordinari maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei 
regolamenti e per la nomina degli organi elettivi dell'associazione, nonché per ogni altra delibera …. 
 
ARTICOLO 7) CARICHE SOCIALI 

mailto:apbs@pec.it


 

 

 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

PESCATORI DILETTANTI 
BASSO SARCA 

 

 
38074 DRO (TN) – Lago Bagatol 
 

info@apbs.it   apbs@pec.it   www. 
apbs.it 

 

Codice Fiscale 84000580229 - P.IVA 00822770228         

 

 

                                                         

I componenti gli organi dell'Associazione sono tenuti ad operare nell'interesse esclusivo dell'Associazione stessa. 
Possono ricoprire cariche sociali solo i soci ordinari dell'Associazione. 
…. 
Tutte le cariche elettive sono gratuite. 
 
ARTICOLO 11) VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA  
Sono ammessi alle Assemblee tutti i soci che risultano iscritti nell’elenco dei soci alla data di convocazione delle 
stesse. 
Alle assemblee hanno diritto di voto i soli soci ordinari. Non sono ammesse deleghe. 
…. 
 
ARTICOLO 12) CONSIGLIO DIRETTIVO NOMINA E DURATA 
Il consiglio Direttivo è costituito da n. 15 membri. 
I soci residenti in ognuno dei comuni (o in una zona comprendente più comuni) di cui all'art. 3 (ovvero aventi 
residenza in uno dei comuni sul cui territorio si trovano le acque in concessione all'Associazione n.d.r.), hanno 
diritto di essere rappresentati nel Consiglio Direttivo, purché gli stessi costituiscano il 2% dei soci iscritti 
all'Associazione…. 
…Sono eleggibili a carica di Consiglieri tutti i soci ordinari che abbiano compiuto il 18.mo anno di età. 
Risultano eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti, fatto salvo il principio di 
rappresentanza …. 
Il Consiglio Direttivo resta in carica per 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili…. 
 
ARTICOLO 19) COMITATO DEI PROBIVIRI 
Il Comitato dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'Assemblea dei soci 
ordinari…. E' compito dei Probiviri giudicare di tutte le controversie che insorgessero fra socio e socio o fra socio 
e l'associazione o i suoi organi relativamente ai rapporti sociali derivanti dallo statuto…. 
Spetta, altresì, al Comitato dei Probiviri l'interpretazione autentica delle norme statutarie. 
Il Comitato dei Probiviri dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti. 
Non sono eleggibili e, se eletti, decadono, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Presidente dell'Associazione 
o di un membro del Consiglio Direttivo. 
 
ARTICOLO 25) LISTE ELETTORALI  
Le candidature individuali o eventuali liste devono pervenire al Consiglio Direttivo entro e non oltre il decimo 
giorno antecedente quello delle votazioni (ovvero entro il 10 novembre 2021 – Le candidature possono essere 
anticipate via mail a info@apbs.it e poi consegnate in originale presso la sede o inserite direttamente nella 
cassetta delle lettere presso la sede associativa al Lago Bagatol). 
Le candidature individuali per essere valide devono essere sottoscritte da un numero minimo di 5 soci e le 
liste da un numero di 20 soci. 
Ogni candidato deve apporre la propria firma di accettazione a lato del proprio nominativo. 
Le liste devono essere composte da un numero di candidati non inferiori a 10 e non superiori a 20. 
I presentatori ed i candidati non possono né sottoscrivere ne candidare in altra lista…. 
 
ARTICOLO 26) ELEZIONI E SCRUTINIO  
Ogni elettore può votare per un numero massimo di 15 nominativi, pena la nullità della scheda, segnando a 
fianco dei candidati prescelti una crocetta. 
E' facoltà dell'elettore aggiungere altri nominativi nello spazio appositamente riservato sulla scheda, ma 
comunque per un numero complessivo non superiore a 5…. 
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CANDIDATURA SPONTANEA 
 

 
Il/la sottscritto/a ________________________________________________________________________________ socio 

ordinario residente dell’Associazione Sportiva Pescatori Dilettanti Basso Sarca – Numero libretto APBS  2021 ____________ 

Nato/a a _________________________________________________________ in data  _________________ e residente in 

_________________________________________via _________________________________________________________  

intende presentare la propria candidatura per il          Consiglio  Direttivo         Comitato dei Probiviri     

alle elezioni del 20 novembre 2021 valevoli per il triennio 2021 – 2024. 

 

In fede Data ______________              Firma _____________________________________________ 

 

Per la sottoscrizione della candidatura 

Cognome e Nome     Nr. LIBRETTO APBS 2021  Firma 

 

__________________________________________   ___________________  _______________________________ 

    

__________________________________________   ___________________  _______________________________ 

 

__________________________________________   ___________________  _______________________________ 

 

__________________________________________   ___________________  _______________________________ 

 

__________________________________________   ___________________  _______________________________ 

 

__________________________________________   ___________________  _______________________________ 
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