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         A         tutti i soci                         
             
      e per conoscenza: 
 

  A          direttivo 
 
CIRCOLARE 001/2021----TESSERAMENTO 2021 
 
Cari soci e amici della LNI di Bovisio Masciago, 
Vi comunichiamo che è aperto il tesseramento sia per il rinnovo che per nuovi iscritti 
Per il rinnovo va utilizzata sempre la tessera in proprio possesso  
 
1-RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE 2021 
 
Le quote per il 2021 sono le seguenti : 
 

• Soci  Sostenitori :                Euro 605,00 
• Soci Ordinari(nati nel 1995 e anni precedenti ):     Euro   80,00 
• Soci Ordinari 18/25(nati tra il 1996 e il 2003) :     Euro   30,00 
• Soci Ordinari < anni 18 (nati dal 2004 e succ.):      Euro   25,00 
• Soci Giovani Studenti (Elementari e medie ):           Euro   10,00 
• Soci Giovani Studenti a progetto approvato :            Euro    5,00(solo per il primo anno) 
• Soci Ordinari diversamente abili(di qualsiasi età):  Euro   25,00 

 
2-REGOLARITA’ DEL TESSERAMENTO ED INDENNITA’ DI MORA 
 

a) Per essere in regola con il tesseramento il Socio deve provvedere a rinnovare la propria 
tessera ENTRO IL 31 MARZO 2021 come da regolamento della LNI-art 7-comma 2 

b) Iscrizione dopo il 31 MARZO viene applicata una penalita’ di .€ 5,00 
c) Iscrizione dopo il 30 GIUGNO e fino al 30 SETTEMBRE viene applicata una penalita’ 

di   € 10,00 



 

d) Dopo la data del 30 SETTEMBRE il socio perde automaticamente per morosità la 
propria qualifica, salvo giustificato motivo da valutarsi(vedi art. 9 comma 1) 

e) Il socio ordinario che contravviene al dovere previsto del predetto art.7 comma 2 
mantiene il diritto  ad essere informato in merito alle attivita’ ma non puo’ prendervi 
parte fintanto non regolarizza la propria posizione 

f) I Soci iscritti nell’albo degli ESPERTI VELISTA e gli ISTRUTTORI DI VELA 
COSTIERA devono rinnovare l’iscrizione entro il 31 MARZO 
 

3-PAGAMENTO 
 
Le somme possono essere versate con Bonifico Bancario con i seguenti riferimenti: 
 

• IBAN : IT64 B 05034 3308 0000000008986 
• Banco BPM Agenzia di Cusano Milanino 
• Intestato a Lega Navale Italiana –sezione di Bovisio Masciago 
• Clusale : Rinnovo tessera 2021 con Nome /Cognome e n° di tessera 

 
In caso di impossibilità nel consegnare la nuova tessera per le restrizioni Covid-19, la stessa 
verrà anticipata in formato digitale via email. 
 
4- NUOVE  ISCRIZIONI 
 
Il candidato nuovo socio deve compilare e firmare il documento allegato (Domanda di 
iscrizione) con tutti i dati anagrafici (indirizzo, data di nascita, codice fiscale) e eventuale dati 
di patente nautica(se in possesso) 
 
5-TRASFERIMENTI 
 
Trasferimenti da altre strutture periferiche (art 7 punto 7-quarto comma del Regolamento): 
nel caso in cui un Socio intenda rinnovare l’iscrizione 2021 presso una diversa 
Sezione/Delegazione, deve richiedere il nulla osta alla Presidenza 
Nell’anno di validità della tessera non è possibile richiedere il trasferimento presso altra 
struttura 
 
6-ANZIANITA’ DI ASSOCIAZIONE: 
 
Per il ripristino dell’anzianità di associazione valgono le norme di cui all’Art.7 Comma 7 del 
regolamento 
 
7-VALIDITA’ NAZIONALE DELLA TESSERA L.N.I. 
 
La tessera di Socio della L.N.I. è a carattere nazionale 
 
Accogliere come graditi ospiti, i soci di altre sezioni, in visita occasionale o di passaggio nella 
Sede si configura come atto di cortesia e di solidarietà associativa 
 
 
8-ISCRIZIONE AL REGISTRO DEL NAVIGLIO 



 

 
Le quote per l’iscrizione al Registro del Naviglio sono determinate come segue: 
 

a) Unità fino a 5 mt          ….  € 30,00 
b) Unità superiore a mt. 5  ….€ 50,00 

 
L’iscrizione al Registro del Naviglio LNI è obbligatoria per le unità da diporto di proprietà 
dei soci che intendono: 

c) inalberare il guidone della LNI 
d) partecipare a regate o competizioni sportive, sociali o federali, in nome della LNI 
e) che usufruiscono di posto barca(rimessaggio/ormeggio) presso qualsiasi ormeggio della 

LNI sia a pagamento che gratuitamente 
f) Ottenere ospitalità presso sedi nautiche di altre strutture LNI subordinatamente alla 

disponibilità dei  posti di ormeggio delle stesse  
g) L’iscrizione è obbligatoria ma gratuita per le unità di proprietà della sezione 

 
9-RIVISTA “LEGA NAVALE” 
 
La rivista, edita su formato elettronico, è scaricabile, in formato PDF, dal sito istituzionale 
della L.N.I. 
Tuttavia, nella considerazione che un certo numero di Soci preferisce l’edizione cartacea, 
all’atto dell’iscrizione o del rinnovo, possono farne espressa richiesta, pagando la somma di € 
5,00 quale contributo dei costi di stampa e spedizione 
 
Per tali soci verrà attivato l’invio per un anno solare 
 
 
Buon Vento e Buon Anno 
 
Enrico Rimini 
Presidente 
Lega Navale Italiana 
Sezione di Bovisio Masciago 


