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Egregi Soci, 

 

Abbiamo il piacere di comunicarVi che il giorno MERCOLEDI’ 6 APRILE 2022 alle ore 20:45 

in prima convocazione e alle ore 21:00 in seconda convocazione, presso il Palazzetto dello 

Sport contiguo al Villaggio, si terrà l’Assemblea annuale degli Associati del Villaggio Sportivo 

“IL BORGO” con il seguente ordine del giorno: 

• Approvazione bilancio consuntivo 2021 

• Presentazione bilancio preventivo 2022 

• 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 2022 sono le seguenti: 

Socio/a o altro familiare o figlio/a con età superiore ai 30 anni      € 240 

Figlio/a con età sino a 13 anni (nati nel 2009 o successivi) €   25 

Figlio/a con età dai 14 (nati nel 2008 o precedenti) ai 30 anni         € 110 

Socio/a dall’età di 65 anni (nati nel 1957 o precedenti)                  € 192 

Accompagnatori di bambini/e con età inferiore ai 12 anni € 240 

 

Il pagamento delle rispettive quote di frequenza dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario 

a favore di “Villaggio Sportivo IL BORGO” - IBAN: IT 98 W 01030 57710 000010018608. 

 

Entro il 30 aprile 2022 

 

L’eventuale rateazione delle quote di frequenza potrà avvenire secondo le modalità che Vi saranno 

illustrate presentandoVi presso l’Ufficio del Villaggio tutti i sabati del mese di maggio dalle ore 

9,30 alle ore 12,00. 

 

Si invitano i signori soci a voler compilare l’autocertificazione di stato di famiglia, scaricabile 

dal sito: https://www.villaggioilborgo.com, obbligatoria per un aggiornamento dei propri 

dati anagrafici, e di consegnarla alla segreteria del Villaggio alla prima occasione utile. 

 

Copia del Bilancio consuntivo 2021 e l’elenco degli iscritti al Libro Soci al 31/12/2021 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, 22 marzo 2022 

Per il Consiglio Direttivo 

il Presidente 

Eugenio Morandini 

 

L’accesso ai locali dell’Assemblea sarà regolato delle disposizioni in materia di contenimento 
della pandemia in vigore a quella data. 
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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 6 APRILE 2022 

 

DELEGA 

 
Il Socio/a ….………………………………….a rappresentarlo/a. 

 

Marmirolo, ………………..    Il/La delegante …………………….. 
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