
CLUB BALESTRERO V.M.C. VEICOLI D'EPOCA - LUCCA 
FEDERATO ASI 

Cari Soci, 

1. Come noto, l'anno 2020 ed anche la prima parte del 2021 sono stati afflitti dalla grave situazione di crisi sanitaria, umana ed 
economica a causa della pandemia da virus covid 19. 
A tal riguardo nel rispetto delle disposizioni governative e della riduzione dei relativi rischi siamo stati costretti ad interrompere le 
nostre attività di riferimento a carattere aggregativo, pur continuando a fornire tutti i servizi di segreteria e l'espletamento delle 
relative pratiche. 

Nella speranza prospettica che tale crisi pandemica continui l'attuale fase tendenziale di diminuzione, il consiglio direttivo ha deciso 
di riprendere gradualmente tali tipi di interrotte attività, virus e normative permettendo, con inizio dal prossimo evento del 20 giugno a 
ricordo dei nostri soci vittime della pandemia, il cui programma è disponibile sul sito e presso la segreteria del Club. 

2. Come già a Voi comunicato con la precedente lettera di fine anno, l'assemblea ordinaria inerente l'approvazione del bilancio 
consuntivo 2020 e di previsione 2021 è stata posticipata per le ragioni di rischi da virus per aggregazioni. 
Inoltre a fine marzo 2021 è scaduto il mandato degli organi elettivi del Club e la relativa assemblea per il loro rinnovo non si è potuta 
tenere per le stesse suddette ragioni, pertanto continuando essi, previa delibera del consiglio, ad operare nell'incarico in regime di 
prorogatio soltanto per l'amministrazione ordinaria. 

3. Sulla base di quanto disposto dal Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44, Art. 8, com. 4, in deroga alle disposizioni del codice civile o 
alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria dei soci del Club Balestrero si terrà in prima convocazione martedì 29 
giugno 2021 alle ore 8,00 presso la sede del Club, e gli argomenti all'ordine del giorno sono i seguenti: relazione attività 2020, 
bilancio consuntivo 2020, bilancio di previsione 2021, eventi 2021, varie. 

Inoltre nello stesso giorno e nella stessa sede si terrà in prima convocazione alle ore 9,30 l'assemblea ordinaria elettiva dei soci del 
nostro Club, e gli argomenti all'ordine del giorno sono i seguenti: nomina commissione elettorale, elezione presidente, elezione 
consiglio direttivo, elezione probiviri, elezione revisori dei conti. 

In considerazione delle ragioni prudenziali di riduzione dei rischi da virus covid 19 per aggregazioni, ed in prospettiva che i 
contagi della situazione pandemica sono previsti essere molto ridotti a settembre, peraltro anche per il cosiddetto effetto 
"immunità di gregge da vaccini", quindi nell'interesse dei soci e di tutte le persone coinvolte le due suddette assemblee si 
terranno in seconda convocazione, presso il Ristorante il Guercio, via di Camaiore n°3412 (Km 48,76) - 55100 Lucca, 
sabato 25 settembre 2021 e rispettivamente quella per approvazione bilanci alle ore 10,30 e quella elettiva alle ore 15 , 
ambedue con i rispettivi argomenti all'ordine del giorno immutati. 
Nello stesso luogo per la circostanza sono previsti la colazione ed il pranzo gratuiti per tutti i partecipanti, con costi a carico del Club. 

In aggiunta per coloro che considerano di restare dopo l'assemblea elettiva è prevista anche una conviviale serale con cena 
gratuita, sempre con costi a carico del Club, e proiezione di filmati inerenti il motorismo storico. 

Al riguardo si prega confermare alla segreteria del Club entro il 23 settembre la Vostra partecipazione al pranzo e cena, ricordando 
che, nello spirito di riduzione dei rischi da virus per aggregazione, il programma della giornata assembleare è previsto per i soli soci. 

Saranno inoltre messe in atto tutte le normative previste per la riduzione rischi da virus covid 19. 

Il regolamento che disciplina le elezioni degli organi del Club Balestrero è disponibile sul sito e presso la segreteria. 

4. Vi informiamo che la sede del Club Balestrero è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì ore 15,30 - 19,00 ed il sabato ore 9,00 - 
12,00. Il nostro numero di telefono e fax è: 0583 490790. 
L' indirizzo di posta elettronica è: segreteria@balestrero.org; il sito internet del Club è: www.balestrero.org 

5. Vi ricordiamo che i Vostri dati personali saranno trattati in conformità al Regolamento (UE) n. 679/2016 ("GDPR") ed al D.L. 
n.196/2003. 
La relativa nuova Informativa sulla Privacy è disponibile sul sito internet del Club ed anche presso la segreteria del Club. 
Il titolare del trattamento è il Club Balestrero, Via Savonarola 384/D, 55100 Lucca, in persona del legale rappresentante Renzo 
Cardini. Il responsabile di protezione dati personali (Data Protection Officer - DPO) è Massimo Minerva e del trattamento è Michele 
Lumbroso. 

Lucca, lì 7 giugno 2021 Il Presidente 
Doti. lng. Renzo Cardini 
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