Associazione Sportiva Dilettantistica
Villaggio Sportivo

“Il Borgo”
Via Grazioli, 1/1- 46045 Marmirolo (Mantova)
Tel. uff. 0376 1856683 - Cell. 345 9723218

www.villaggioilborgo.com info@villaggioilborgo.com

Egregi Soci,
Abbiamo il piacere di comunicarVi che il giorno lunedì 01 aprile 2019 alle ore
20,15 in prima convocazione e alle ore 20,30 in seconda convocazione, presso la
sala dell’Oratorio Parrocchiale di Marmirolo (1° piano), si terrà l’Assemblea annuale del
Villaggio Sportivo “IL BORGO” con il seguente ordine del giorno:
•
•
•
•
•

Approvazione bilancio consuntivo 2018
Presentazione bilancio preventivo 2019
Elenco degli iscritti al libro Soci al 31/12/2018
Programmazione attività esercizio 2019
Varie ed eventuali

Vi invitiamo a partecipare all’Assemblea per deliberare e votare quanto elencato.
Rendiamo noto che le quote di frequenza per l’anno 2019 sono le seguenti:
•
•
•
•
•

Socio/a o altro familiare o figlio/a con età superiore ai 30 anni
Figlio/a con età da zero ai 13 anni (nati nel 2006 o successivi)
Figlio/a con età dai 14 (nati nel 2005 o precedenti) ai 30anni
Socio/a dall’età di 65 anni (nati nel 1954 o precedenti)
Accompagnatori di bambini/e con età inferiore ai 12 anni

Euro 240
Euro 25
Euro 110
Euro 192
Euro 240

I versamenti delle quote di frequenza devono essere effettuati sul c/c intestato al
Villaggio Sportivo “IL BORGO” codice IBAN: IT 98 W 01030 57710 000010018608
della Banca M.P.S.
Entro il 30 aprile 2019
L’eventuale rateazione delle quote di frequenza potrà avvenire secondo le modalità
che Vi saranno illustrate presentandoVi presso l’Ufficio del Villaggio tutti i sabato del
mese di Maggio dalle ore 9,30 alle ore 12,00.
Per motivi amministrativi e di sicurezza si richiede ai Soci lo STATO DI
FAMIGLIA e una FOTO formato tessera cartacea o digitale per ogni
componente del nucleo familiare iscritto al “BORGO” ed eventuale indirizzo di
posta elettronica.
Copia del Bilancio consuntivo 2018 e l’elenco degli iscritti al Libro Soci al 31/12/2018
saranno consultabili nel corso dell’Assemblea e inoltre presso l’Ufficio del “BORGO”,
previo appuntamento telefonico (345/9723218).
Cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti
Marmirolo marzo 2019
il Presidente
Eugenio Morandini

Per il Consiglio Direttivo
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DICHIARAZIONE SOCIO/A
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………
Nato/a il………………………………..residente a…………………………………
Via …………………………………………………………..…………n° …………
DICHIARA
Di essere impossibilitato/a a partecipare all’Assemblea del
01/04/2019
DELEGA
Il Socio/a ….………………………………….a rappresentarlo/a.
Marmirolo, ………………..
Il/La delegante ……………………..
==========================================
DICHIARAZIONE SOCIO/A
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………
Nato/a il………………………………..residente a…………………………………
Via …………………………………………………………..…………n° …………
DICHIARA
Di essere impossibilitato/a a partecipare all’Assemblea del
01/04/2019
DELEGA
Il Socio/a ….………………………………….a rappresentarlo/a.
Marmirolo, ………………..

Il/La delegante ……………………..

