
MODIFICHE ALLO STATUTO SOCIALE

MOVIMENTO ITALIANO DANZA SPORTIVA

- M.t.D.S. -
Approvate dall'Assemblea generale in data 27 dicembre 2021 :

L' art. 2 - Sede - viene così sostituito: "L'Associazione ha sede in

Bologna, via Giovanni Livraghi n. 1 - c.a.p. 40121 , presso la residenza

del Presidente, Aw. Giuseppe Guaragnella".

Alf 'art. 4 - Associati, dopo I'ullimo capoverso "La quota associativa è

intrasmissibile", vtene aggiunto: "/ fesserafl sono, invece, tutti coloro

che, per il tramite detl'Associazione instaurano un rapporto con l'Ente

Sportivo o con la Federazione Sporiiva a cui è affiliata I'Associazione

súessa, / fesserafo, però, non avendo instaurato alcun rappotto ì ,,'{

assoclaflvo con t'Associazione non dovrà essere convocato per Ie

assemblee dei soci, non potrà prendere pade e non dovrà essere

informato circa le delibere assunfe dal/a sfessa. Essl devono \

presentare una domanda di ammissione su apposito modulo

predlsposfo dall' Associ azi one. ".

All'art. l2 - Organi - dopo la parola " 3 ll Presidente", viene aggiunto:-

"Gli organi territoriali periferici sono:

ll Delegato Regionale;

ll Delegato Provinciale".

Aff'aÉ. 15 - Svolgimento delle Assemblee - la terza alinea'- etegge :
;

i componenti del Consiglio Direttivo", viene sostituita da "' elegge r/ . i

Presidente ed componenti del Consiglio Direttivo".

(! .

Dopo I'art. 18, viene inserito il seguente



"Art. 19-bis - DELEGATI REGIONALI - DELEGATT PROV|NC|AL|

I Delegati Regionali ed i Delegati Provinciali vengono nominati dal

Consiglio Direftivo e restano in carica fino al rinnovo di quest'ultimo.

I Delegati Regionali ed i Delegati Provinciali rappresentano

I'Associazione nel proprio territorio di competenza, nei limiti stabiliti

dalle norme sociali, e sono responsabili nei confronti del Consiglio

Direftivo. Essi applicano, nell'ambito territoriale di loro rispettiva

competenza, i regolamenti e tutte le norme e le disposizioni emanate

dall'Assemblea Generale e dal Consiglio Direftivo ed assumono ogni

iniziativa che sia rivolta a perseguire le finalità associative, con

pafticolare riferimento all'attività promozionale della danza spottiva.

Aftribuzioni specifice dei Delegati Regionali e Provinciali sono:

- rappresentare t'Associazione e curare la diffusione dell'attività

che essa svolge nell'ambito della danza spo,tiva;

- assumere iniziative, a tal fine ritenute necessarie, ed in

pafticotare quelle volte al reclutamento e alla formazione di

nuovi soci e fesserafL

In caso di assenza o di impedimento temporaneo, i Delegati Regionali


