S.P.S.O.
Soc.Pesca Sportiva Orio al Serio
sede: Centro Sociale - via Risorgimento
Statuto
La società pesca sportiva Orio al serio, fondata nel 1983 si occupa di attività sociale nel settore
della pesca sportiva a livello dilettantistico.
Tutti possono iscriversi alla società, le iscrizioni sono aperte dal 01 gennaio fino alla prima
gara del campionato sociale che si svolge, circa, fine gennaio-primi febbraio.
DIRETTIVO : Ogni due anni si effettueranno le elezioni del nuovo consiglio,potranno votare
i soci che avranno rinnovato il tesseramento per l'anno in corso.
Tutti i soci potranno candidarsi al consiglio e dalla votazione i primi 9 formeranno il nuovo consiglio,
qualora il numero fosse inferiore a nove i candidati saranno automaticamente eletti.
I componenti del nuovo consiglio si riuniranno per l'elezione del Presidente,Vicepresidente,
Segretario, Revisori dei conti e Cassiere.
I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle riunioni che si svolgono tutti i primi venerdì del mese,
dopo tre assenze ingiustificate il Consiglio si riserva di esaminare una possibile sostituzione del Consigliere.
Eventuali suggerimenti o proposte di modifica alle decisioni prese in assemble, il Socio potrà presentarle
tramite un componente del consiglio.
I Soci potranno assistere alle riunioni di consiglio senza diritto di parola ne di voto.
L'iscrizione alla società è di • 20,00, per i pierini (bambini al di sotto di 13 anni) l'iscrizione è gratuita
sia alla società che alle singole gare, purchè accompagnati da un adulto che lo segua e lo aiuti
durante la gara.
Al termine della gara il pescato va diviso in parti uguali tra tutti i partecipanti.
Durante la gara il concorrente è tenuto a sottoporsi a controlli ed accertamenti da parte degli ufficiali di gara.
Il regolamento delle gare dovrà essere accettato senza riserve, il giudizio del Presidente sarà
inappellabile in qualsiasi sede.
Il presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Cassiere ed i consiglieri non percepiranno nessun onere
sotto qualsiasi forma per il lavoro svolto all'interno della società, poiché la partecipazione al consiglio
è puramente gratuita.
Le dimissioni di un consigliere dovranno essere presentate per iscritto al consiglio.
Iscrizione alla società per il 2007
Il socio della S.P.S.O. deve partecipare ESCLUSIVAMENTE al nostro campionato sociale.
Il Direttivo potrà fare dei controlli generici sui soci e prendere provvedimenti disciplinari.
L'iscritto alla società, nel caso di partecipazioni a manifestazioni esterne, deve
rappresentare la nostra società.
La società organizza gare alla trota lago, trota torrente e pesce bianco.
I soci, per iscriversi alla società, dovranno essere in possesso di licenza di pesca valida per l'anno in
corso e della tessera Fips per poter accedere ai campi gara.
I calendari delle gare di pesca verranno redatti annualmente compatibilmente con la disponibilità dei
campi gara offerti dalla Fips.
La società, ad inizio anno, provvederà ad affiliarsi con la federazione (FIPS) per godere dell'assicurazione
societaria.

NB:la società s.p.s.o. non ha scopi di lucro.
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Composizione del Consiglio anno 2007
Si comunica che in data 19/01/2007 ha avuto luogo l'assemblea per il rinnovo del nuovo consiglio e le rispettive
cariche per l'anno 2007/2008.
Il consiglio è stato così composto:
Presidente: sig. Penzo Emilio
Vice Presidente: sig. Torri Paolo
Segretario e cassiere: sig. Ravasio Alessandro
Revisore dei conti: sigg. Gritti Ermanno Facoetti Davide
Consiglieri: sigg. Penzo Emanuel, Salvoni Paolo, Randoni Matteo Faccoetti Stefano
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