
                                                 

 

Cara Socia, caro Socio, 

è stata convocata una doppia Assemblea per il giorno giovedì 30 marzo 2023, in 
prima convocazione alle ore 10,00, in seconda convocazione alle ore 20,15. 

E’ molto importante la partecipazione, anche tramite delega, poiché si 
svolgeranno:  

 

• Assemblea Ordinaria per l'approvazione del bilancio Consuntivo 2022 e 
Previsionale 2023 (necessaria la maggioranza relativa in seconda 
convocazione) 

 

• Assemblea Straordinaria per l’elezione di un consigliere dimissionario 

 

I candidati Consiglieri, ai sensi dello Statuto, dovranno presentare le proprie 
candidature via e-mail a assbergamascabridge@tiscali.it fino a 5 giorni prima dello 
svolgimento dell’assemblea; le candidature verranno affisse all’albo e pubblicate 
nel sito www.bergamascabridge.it in ordine di presentazione. 

In allegato la convocazione e la delega. 

 

Il Consiglio 

 

Bergamo, 26 febbraio 2023 

 

http://www.bergamascabridge.it/


                                                     

 

Convocazione assemblea dei soci 

La presente per comunicare che è convocata: 
 

Assemblea Ordinaria 

dei soci della nostra Associazione per il giorno giovedì 30 marzo 2023, in prima 
convocazione alle ore 10,00 ed in seconda convocazione alle ore 20,15 presso la 
nostra sede di Via dei Cappuccini 13 in Bergamo, con il seguente ordine del 
giorno: 

approvazione Bilancio Consuntivo 2022 e Previsionale 2023 
Varie ed eventuali 

 
 

e, a seguire, 
 

 

Assemblea Straordinaria 

dei soci della nostra Associazione per il giorno giovedì 30 marzo 2023, in prima 
convocazione alle ore 10,00 ed in seconda convocazione alle ore 20,15, presso 
la stessa sede, con il seguente ordine del giorno: 

elezioni Consiglieri per sostituzione consigliere dimissionario 

 

In ottemperanza e rispetto delle normative vigenti e dello Statuto il Socio può 
delegare un altro Socio a rappresentarlo in assemblea mediante utilizzo della 
delega in calce alla presente.  
Ogni Socio può essere portatore di due deleghe al massimo 
 

Cordiali saluti. 

               Il Consiglio 

Bergamo, 26 febbraio 2023    

       



                                                     

 

DELEGA ALLA PARTECIPAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA e 
STRAORDINARIA DEL  30 marzo 2023 

 

Delego il Socio…………………………………………………………………………. a 
rappresentarmi nelle assemblee in oggetto con tutti i poteri consentiti dalle 
vigenti normative.  

 

          Il socio 

Bergamo,            ___________________________________ 

     

 


