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CONVOCAZIONE 
ASSEMBLEA GENERALE 
ORDINARIA - A.P.B.S.
ASSOCIAZIONE SPORTIVA PESCATORI DILETTANTI BASSO SARCA

Assemblea annuale - BASSO SARCA

Con la presente si comunica a tutti gli associati che è indetta l’Assemblea Generale Ordinaria dell’Associazione Sportiva Pescatori 

Dilettanti Basso Sarca, presso la sala riunioni della Casa della Cultura del Comune di Dro (TN), il giorno sabato 30 novembre 2019 

alle ore 06:00 di mattina in prima convocazione e SABATO 30 NOVEMBRE 2019 ALLE ORE 20:30 IN SECONDA CONVOCAZIONE, 

per trattare il seguente ordine del giorno:

 • Elezione del presidente dell’assemblea, del segretario e di tre scrutatori.
 • Relazione sullo stato generale dell’Associazione a cura del Presidente Sartori Natale
 • Resoconto danni VAIA e stato della ristrutturazione della pescicoltura di Ragoli a cura del Geom. Bolza Daniele
 • Relazione sullo stato degli allevamenti e patrimonio ittico a cura del guardiapesca Regaiolli Vincenzo
 • Variazioni regolamento associativo di pesca 2020
 • Costi permessi di pesca 2020
 • Relazione bilancio consuntivo dal 01/11/2018 al 31/10/2019 e di previsione dal 01/11/2019 al 31/10/2020 a cura del commercialista 

dell’Associazione rag. Arrigo Spagnoli dello studio Professional Dati di Riva (TN) e del cassiere Federico Scienza, discussione e 
votazione approvazione bilanci.
 • Varie ed eventuali.

Vogliamo ricordare ai sig. soci l’importanza di riconsegnare all’associazione del libretto delle catture; consegna che può essere 

fatta all’inizio dell’Assemblea.

Si raccomanda la massima partecipazione.

Associazione Pescatori Basso Sarca

Il presidente – Sartori Natale

TESSERAMENTO SOCIALE 2020
Come lo scorso anno, ad ogni tesseramento annuale sarà necessario compilare la scheda di adesione a socio sia per motivi fisca-

li, sia per adempimenti in materia di Privacy. 

Chiediamo di fornire il consenso esplicito al trattamento dei dati relativi a posta elettronica e numero di cellulare al fine di po-

tervi informare con tempestività su semine straordinarie, date gare, chiusura acque, manifestazioni di interesse, convocazione 

assemblea associativa, ecc.

Si raccomanda di consultare il sito internet associativo www.apbs.it dove vengono pubblicati e costantemente aggiornati gli 

avvisi e le novità che riguardano l’associazione.

Tutti i soci dovranno effettuare il pagamento con bonifico bancario o bollettino postale intestato a “ASSOCIAZIONE PESCATORI BASSO 

SARCA” indicando come causale il nominativo del richiedente e la tipologia di permesso richiesto tramite una delle seguenti modalità:

Bollettino Postale: C/C n. 16278384

Bonifico Bancario: Cassa Rurale Alto Garda  - IBAN: IT66S0801634760000001352151


