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 Ai Sigg.   SOCI 

 

Argomento : Presentazione anno 2020 

 

Carissima/a Socia/o, 
nella riunione dell’8 dicembre u.s., è stato approvato il Bilancio preventivo 2020 con l’importo delle quote sociali per il tesseramento e  
l’utilizzo dei servizi ubicati all’interno dello stabilimento balneare in concessione al Gruppo ANMI di Massa.  
 
Di seguito si riportano alcune informazioni utili. 
 

 RINNOVO TESSERAMENTO E NUOVA ISCRIZIONE 
Il tesseramento per l’anno 2020 ha inizio il 1^ gennaio 2020 e si conclude, in via normale, entro il  28 febbraio 2020 (art. 12 Regolamento  
ANMI). 
La quota sociale, pari ad euro 20,00 per i Soci ed euro 10,00 per  i Famigliari (purché inseriti nello stesso stato di famiglia), può essere versata 
presso la Segreteria del Gruppo oppure tramite bonifico al seguente IBAN IT 50 L 05034 13653 000000001996 con causale “Rinnovo 
tesseramento anno 2020  – Socio ……………………………….…….”. 
 

 SPIAGGIA (n.b. : la domanda DEVE essere presentata DOPO il rinnovo o l’iscrizione) 
I Soci – già titolari di posto spiaggia nel 2019 o nuovi richiedenti – che intendono usufruire di un posto spiaggia stagionale/mensile per il 2020 
devono presentare apposita istanza, reperibile sul sito www.anmimassa.it  oppure presso la Segreteria del Gruppo, dal 1^ gennaio 2020 al 
28 febbraio 2020, dopo aver  provveduto al rinnovo tesseramento o aver presentato domanda di iscrizione. 
La domanda, ove non sussistano impedimenti connessi con la titolarità di Socio, sarà inserita in apposita graduatoria, redatta tenendo conto 
dei punteggi previsti all’art. 6 del Regolamento Spiaggia, ed approvata dal C.D. entro il 15 marzo. 
Stante il numero limitato dei posti spiaggia, questi saranno assegnati fino al raggiungimento del numero massimo previsto. Il Socio che, in 
base alla graduatoria, risulta assegnatario di posto spiaggia, sarà informato mediante comunicazione scritta. 
Le domande dei Soci per i quali non si è potuto soddisfare la richiesta, unitamente alle nuove domande che pervengono successivamente, 
saranno inserite in apposita graduatoria d’attesa e concorreranno all’assegnazione per eventuali posti che si rendessero in seguito liberi.  
 

 BARCHE (n.b. : la domanda DEVE essere presentata DOPO il rinnovo o l’iscrizione). 
I Soci – già titolari di posto barca nel 2019 o nuovi richiedenti – che intendono ottenere l'assegnazione di un posto barca annuale/mensile 
per il 20120 devono presentare apposita domanda, reperibile sul sito www.anmimassa.it  oppure presso la Segreteria del Gruppo, dal 1^ 
gennaio 2020 al 31 gennaio 2020 dopo aver  provveduto al rinnovo tesseramento o aver presentato domanda di iscrizione. 
La domanda, ove non sussistano impedimenti connessi con la titolarità di Socio, sarà inserita in apposita graduatoria, redatta tenendo conto 
dei punteggi previsti all’art. 8 del Regolamento Barche, ed approvata dal C.D. in seduta congiunta con il Segretario della Sezione nautica 
entro il 15 febbraio.  
Stante il numero limitato dei posti barca, questi saranno assegnati fino al raggiungimento del numero massimo previsto. Il Socio che, in base 
alla graduatoria, risulta assegnatario di posto barca, sarà informato mediante comunicazione scritta. 
Le domande dei Soci per i quali non si è potuto soddisfare la richiesta unitamente alle nuove domande che pervengono successivamente, 
saranno inserite in apposita graduatoria d’attesa e concorreranno all’assegnazione per eventuali posti che si rendessero in seguito liberi.  
 

 ATTIVITA’ SOCIALE 
Anche per il 2020 sarà presentato un calendario di iniziative consapevoli del fatti che i momenti di svago e di socializzazione possono 
diffondere i principi previsti all’art. 2 dello Statuto ANMI. A titolo esemplificativo non esaustivo, il Gruppo si propone di realizzare i seguenti 
interventi: 

- organizzazione di gite, escursioni, percorsi guidati al patrimonio storico culturale della città, ecc.; 
- serate di intrattenimento, attività ricreative, attività di informazione e sensibilizzazione su tempi ambientali e sociali; 
- partecipazione agli Eventi ed alle Cerimonie organizzate dai Gruppi ANMI e dalle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. 

 
Colgo l’occasione, in prossimità delle festività natalizie, per augurare a tutti Voi ed ai Vostri famigliari un sereno Natale e un Felice anno 

nuovo. 
            Il Presidente 
Giovanni Piero Bertipagani 
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