FOCAINFORMA
Bollettino dell’Associazione Canottieri Giudecca

NOTIZIE maggio 2015
Sommario
Destinazione del 5 per mille dell’IRPEF ........................................................................................................ 1
Iscrizioni Vogalonga 2015............................................................................................................................. 1
Variazioni orari di apertura sede ................................................................................................................... 2
Attività previste nel corso del periodo............................................................................................................ 2

Destinazione del 5 per mille dell’IRPEF

VUOI DARE UN PICCOLO CONTRIBUTO ALLA NOSTRA ASSOCIAZIONE?
PUOI DEVOLVERE IL

5 PER MILLE DEL TUO IRPEF RIPORTANDO IL NOSTRO CODICE FISCALE

940 037 602 72
NELL’APPOSITO SPAZIO DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
(Non è necessario essere soci, anzi, se volete, coinvolgete amici e parenti)

CHE COS'É IL 5 PER MILLE?
Il 5 per mille è una quota dell’IRPEF che ogni persona può scegliere di devolvere alle associazioni come
la Canottieri Giudecca.
Non costa nulla perché è una percentuale delle tasse che rimarrebbe comunque allo Stato, e non è da
confondere con l’8 per mille, che è possibile comunque devolvere liberamente a Stato o Chiese.
Non è importante a quanto ammonta il tuo 5 per mille, perché, oltre ad esso, una parte del 5 per mille
rimasta allo Stato, perché non destinata da altri contribuenti, viene ridistribuita in percentuale al numero dei
“sostenitori” della nostra associazione.
Iscrizioni Vogalonga 2015
Domenica 24 maggio, si terrà la 41° edizione delle Vogalonga.
È stato appeso in ingresso il cartellone per la prenotazione delle barche per partecipare alla Vogalonga.
Nel caso ci fossero più equipaggi che volessero utilizzare la stessa imbarcazione, si procederà per rotazione, se
già utilizzata l’anno scorso, o per sorteggio. Nel caso l’equipaggio comprendesse anche non soci, l’iscrizione verrà
accettata solo se l’imbarcazione prescelta non sia stata richiesta anche da altro equipaggio composto da soli soci.
È possibile prenotare le barche anche tramite email da inviare all’indirizzo: info@canottierigiudecca.it
indicando i nominativi dell’equipaggio (nome e cognome per esteso) e il tipo di imbarcazione richiesto.
Fondamenta del Ponte Longo, 259 b – Giudecca – 30133 Venezia
Tel./Fax 041 5287409 - E-Mail: info@canottierigiudecca.it

L’assegnazione delle barche verrà fatta venerdì 8 maggio; da tale data i soci “assegnatari” che
parteciperanno alla Vogalonga sono pregati di passare in segreteria per compilare i moduli di iscrizione. La quota
di iscrizione di € 20.00 per ogni componente di equipaggio, viene così suddivisa: € 15.00 a carico del socio, € 5.00
a carico della società.
La quota a carico del non socio sarà di € 20.00.
Il 18 maggio terminano le iscrizioni dei soci alla Vogalonga 2014. Il 19 maggio la Società consegnerà i
moduli al Comitato organizzatore della Vogalonga. I ritardatari dovranno recapitare personalmente la propria
iscrizione al Comitato.
I soci che si iscrivono alla Vogalonga dovranno essere in regola con il versamento delle quote
sociali, e dovranno partecipare indossando la divisa sociale.
Variazioni orari di apertura sede
Si ricorda ai soci che:
venerdì 1 maggio la società rimarrà chiusa tutto il giorno.
giovedì 7 maggio la società chiuderà alle ore 17:00 per permettere l’allestimento della festa
concordata con gli organizzatori del padiglione della Germania della Biennale Arte. La società resterà chiusa anche
per i soci agonisti (ai quali chiediamo comprensione visto che, grazie a questa manifestazione, ci verrà versata
una adeguata donazione).
Attività previste nel corso del periodo
Venerdì 1 maggio – “Vogaepara” a Burano – è una vogata di circa 18 km con pranzo a seguire, a cui
hanno aderito 20 soci.
Venerdì 1 maggio – la nostra società organizza con l'associazione vela al terzo la “Regata dei fortini – 11
Trofeo Gigi Contin”. Se qualche socio fosse disponibile per l'organizzazione del rinfresco (circa ore 17.00) sarebbe
ben accetto.
Domenica 10 maggio – canottaggio Regata Regionale di Padova. La gara, aperta a tutte le categorie,
ospiterà anche il Campionato Regionale Cadetti. Confidiamo in una bella prova dei nostri ragazzi dopo le luccicanti
medaglie d’oro vinte nella precedente regata di Ravenna.
Domenica 24 maggio VOGALONGA - come ogni anno, al termine della Vogalonga, i soci potranno
fermarsi in cantiere per il pranzo autogestito, ognuno porti qualcosa da condividere con gli altri.
Sabato 30 maggio alla mattina alle 9:30 si terrà presso la nostra sede la “35^ REGATA
INTERISTITUTI”. Tale importante e tradizionale appuntamento scolastico è a carattere PROVINCIALE ed è rivolto
non solo agli allievi/e degli Istituti Secondari di II^ grado del Centro Storico e di Mestre Terraferma, ma anche agli
Istituti di Cavallino-Treporti, Chioggia, Dolo, Mirano, San Donà di Piave e Portogruaro. Si svolgeranno 2 regate,
una maschile su caorline a 6 remi, e una femminile su mascarete. Verranno utilizzate le nostre mascarete che
pertanto non potranno essere utilizzate dai soci fino a conclusione della manifestazione.
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