
 

Newsletter 2021.01 -– 20.05.2021  Pag 1/3 

Newsletter 2021.01 - Risultati Assemblea del 17.5.2021 e promemoria vari – 20.05.2021 

 
 
Caro Socio/a, 
 
ti vogliamo informare delle recenti azioni, decisioni e scadenze che riguardano il Circolo ed i Soci. 
 

1. ASSEMBLEA DEL 17.5.2021 
 
L’assemblea Ordinaria dei Soci del CNC si è svolta in seconda convocazione lunedì 17/5/2021 alle 
ore 21:00 con presenza in collegamento remoto di 44 soci di cui 43 con diritto di voto. La prima 
convocazione è risultata non valida per la mancata presenza del 50%+1 dei soci. 
L’urgenza di questa Convocazione è stata motivata dalla necessità di decidere sulla gestione delle 
controversie legali relative all’ ”assegno rubato” e su come affrontare le possibili transazioni con 
Unicredit e Poste Italiane per chiudere questa controversia. 
L’Assemblea ha dato pieno mandato al CDA per andare avanti nelle trattative e ha definito lo 
stanziamento massimo entro il quale il CDA può chiudere le trattative. 
Il Verbale dell’Assemblea rimane comunque secretato fino a completamento della trattativa con 
Unicredit per motivi di riservatezza. 
 

2. Invio Fogli Famiglia con ultima revisione 
 
In allegato inviamo a tutti coloro che hanno compilato il Foglio Famiglia una nuova versione di 
questo in formato PDF con indicazione, per ogni Socio, del posto ombrellone 2021 e della 
disponibilità o meno del lettino sostitutivo della sdraio. Per quanto riguarda quest’ultimo punto, 
come gli anni precedenti, l’assegnazione del lettino era condizionato dalla disponibilità.  Dotato ogni 
ombrellone del proprio lettino, abbiamo verificato che la disponibilità residua è di circa 30 lettini. 
Pertanto, il CDA ha deciso di limitare a questo numero i lettini gratuiti riservati a questo servizio e 
di assegnarli rigorosamente secondo l’ordine cronologico di arrivo a Google Moduli dei Fogli 
Famiglia. 
 
I Soci che non hanno ancora compilato il Foglio famiglia (20 su 210) sono pregati di compilarlo per 
agevolare il lavoro di segreteria e permetterci di mantenere aggiornato il nostro DataBase. 
Di seguito il LINK per la compilazione: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj1XU6ZYHhZ0XsHMn6P5f2P0qAadf_rfCJFD-
Cg3pqNxcv5A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link  
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj1XU6ZYHhZ0XsHMn6P5f2P0qAadf_rfCJFD-Cg3pqNxcv5A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj1XU6ZYHhZ0XsHMn6P5f2P0qAadf_rfCJFD-Cg3pqNxcv5A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
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3. Pagamento della 3° Rata e del Saldo Servizi 
 
Ricordiamo che la scadenza per il pagamento della 3° Rata è il 31/5/2021  
 
Il Foglio Famiglia allegato inoltre riporta il totale da pagare per la 3° Rata + Saldo Servizi calcolato in 
accordo ai servizi richiesti dal Socio. 
Il pagamento può essere effettuato con bonifico a favore dei seguenti IBAN: 
 

  IT 50 O 05387 38890 0000 0107 1923 (il quinto carattere è la lettera O di Otranto) per BPER 
  IT 56 E 03069 39151 1000 0000 2882 per Banca Intesa 

 
Per agevolare la riconciliazione dei pagamenti indica come CAUSALE:  
      Cognome Nome  2021-3R + Saldo Servizi 

 
4. Tessera Young CNC (Sperimentale) 
 
Il CDA ha rilevato che durante la stagione estiva i campi di beach-volley e beach-tennis sono 
frequentati da persone, per lo più giovani, che non hanno titolo di frequentare le infrastrutture del 
Circolo. I tentativi di controllo ed allontanamento si sono dimostrati fallimentari perché nella 
maggior parte dei casi queste persone sono amici di Soci e Tesserati e finiscono per poi ritornare ad 
utilizzare i campi. 
Al fine di gestire questa situazione ed ottenere un pagamento per questo uso delle infrastrutture il 
CDA ha deciso di sperimentare nel 2021 l’istituzione della Tessera Young CNC, così definita: 
“E’ una tessera nominativa che può essere assegnata su richiesta di un Socio ad un suo ospite. La 
tessera dà accesso alle infrastrutture sportive del Circolo, ad esclusione dell’uso delle barche a 
vela. Il costo unitario è di 70 € a stagione ed un Socio ne può ottenere al massimo due. Potranno 
essere rilasciate non più di 40 Tessere Sportive a persone con età fino a 35 anni”. 
A fine stagione verificheremo se questa Tessera ha ottenuto lo scopo per cui è stata pensata. 
Invitiamo i Soci ed i loro Tesserati ad utilizzare questa tessera qualora abbiano intenzione di invitare 
stabilmente degli amici a partecipare a partite di beach-volley o beach-tennis. Naturalmente anche 
i controlli saranno rinforzati e tutti i giocatori saranno richiesti di mostrare o una Tessera Nominativa 
o una Tessera al Portatore o una Tessera Young CNC o un Biglietto Invito, altrimenti verranno 
allontanati dai campi e diffidati dal riutilizzarli. 
 

5. Emissione/Sostituzione Tessere Nominative 
 
Ricordiamo a tutti i Soci che le Tessere nominative (Familiari/Affini e Young) debbono riportare una 
fototessera dell’intestatario, da portare in Segreteria all’atto del primo ingresso nel circolo sia per 
le nuove tessere che per quelle deteriorate da reintegrare. 
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6. C.N.C. per l’Ambiente 
 
Il CDA si sta impegnando a rivitalizzare lo spirito ecologico del Circolo. Questa è una responsabilità 
solidale di tutti noi Soci e Tesserati, perché è proprio in un Ambiente non inquinato che possiamo 
godere al meglio dei servizi che il Circolo ci offre. 
 
A tale fine abbiamo coniato uno slogan che ci deve ispirare: 
 

“C.N.C. per l’Ambiente: Cura la Natura Consapevolmente” 
 
7. Il Sito del Circolo aggiunge contenuti 
 
Nel 2021 le domande di iscrizione al CNC sono state numerose tanto che abbiamo una lista di attesa 
per l’anno prossimo. Il Circolo è sempre più ricercato da chi ha una casa nel Comune di Anzio.  
Questo successo è dovuto anche al format aggiornato del nostro sito, che attraverso una 
navigazione facile fra i contenuti e brevi video, dà una immagine moderna e piacevole del nostro 
circolo. Il CNC appare come il Club Resort “non solo mare” della costa anziate. 
 
Ti invitiamo ad andare ogni tanto a vedere il nostro sito web. Troverai delle novità nelle sezioni: 
 

- Eventi e Attività/Spiaggia 
- Eventi e Attività/Ambiente 
- Iniziative 

 

Buona visione 
 
20.5.2021 
 
CIRCOLO NAUTICO CINCINNATO 


