
                                                                                                 
                  

    ASD Club di Danza del CCR  
  

Ispra, 17 febbraio 2023  
    
  
Carissimi soci, 

Siete tutti invitati a partecipare all'assemblea generale dei soci dell’ASD Club di Danza del CCR.    

L'assemblea si terrà sabato 18 marzo 2023 alle ore 06.00 in prima convocazione* e LUNEDÌ 20 MARZO 

2023 alle ore 18.00 in seconda convocazione. Sarà possibile partecipare fisicamente alla riunione che 

si terrà in Sala Ginestre (Club House) oppure da remote tramite Google Meet: 

https://meet.google.com/nqz-tjmq-rde 
 
Chi non potesse partecipare, può inviare la propria delega in segreteria a info@jrcdanceclub.eu, entro 
venerdì 17 marzo 2023, utilizzando il modulo allegato con una copia della carta d’identità. Come da 
statuto, art.12 "Un Socio può rappresentare al massimo un altro Socio per delega scritta, anche se è 
membro del Consiglio Direttivo".  
   
Ordine del giorno  
  

1. Presentazione bilancio 2022 
2. Presentazione bilancio preventivo 2023 
3. Presentazione nuove attività 
4. Festa di fine corsi e Festival della cultura, a giugno 2023 
5. Varie ed eventuali 
  

Nel caso vogliate aggiungere ulteriori temi da discutere all’ordine del giorno, inviate per favore la 
vostra richiesta via e-mail all’indirizzo info@jrcdanceclub.eu entro il 17 marzo 2023. Saranno discussi 
al punto 5 dell’elenco qui sopra riportato.  

Vi aspettiamo numerosi! Tutti i soci sono benvenuti per proporre nuove attività e contribuire alla loro 
realizzazione! 

Il Consiglio Direttivo del Club di Danza.   
  
Allegato: delega votazione  
    
*L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più 
uno dei Soci; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenienti aventi diritto 
a partecipare.  

 
2020 - ASD CLUB DANZA CCR di ISPRA - C.F. 92018810124  

Club House, Via Esperia 467  
21027 - Ispra (VA)  



                                                                                                 
                  

    ASD Club di Danza del CCR  
    

MODELLO DELEGA  

  

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a ___________________ il___________ 

residente in via ____________________________ CAP __________ Città ___________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________  

Documento di identità n. __________________ rilasciato da ______________________________ il 

__________________  

  

DELEGA  

  

Il sig./la sig.ra  _____________________________ nato/a a ______________ il 

 _________________________________________  residente in _______________________ CAP 

_______________ Città  ________________________   

Documento d’identità n. _______________ rilasciato da _____________________ il _____________  

  

a votare durante la prossima assemblea generale dell’ASD Club di Danza del CCR che si terrà sabato 

18 marzo 2023 in prima convocazione e lunedì 20 marzo 2023 in seconda convocazione. 

 

Luogo e Data  

 

Firma Delegante  

Allegare fotocopia del documento di identità del delegante  

IL DELEGATO SI PRESENTI CON DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ 
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