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OGGETTO:  Convocazione dell’Assemblea Nazionale Ordinaria e  Straordinaria A.S.C. Attività 

Sportive Confederate. Deliberata dal Consiglio Nazionale dell’A.S.C., nella riunione del 9 

marzo 2012. 

 

 

Nella riunione del 9 marzo 2012, il Consiglio Nazionale dell’A.S.C., ha deliberato di indire l’Assemblea 

Ordinaria e Straordinaria dell’A.S.C.  presso l’ASCOM-Confcommercio di Torino in via Massena, 20 (Sala 

Carpanini – piano terra), per sabato 21 aprile 2012, alle ore 12,30 in prima convocazione e occorrendo, in 

seconda convocazione alle ore 13,30 stesso luogo, con il seguente. 

ORDINE DEI LAVORI 

Parte preliminare: 

- Accertamento della validità dell’Assemblea da parte della Commissione Verifica Poteri; 

La Commissione Verifica Poteri, nominata dal Consiglio Nazionale, s’insedierà nella sala prevista per lo 

svolgimento dell’Assemblea, almeno due ore prima dei lavori dell’assemblea per controllare la regolarità 

della partecipazione dei “Grandi Elettori” e la loro identità. 

 

 



PARTE ORDINARIA 

Costituzione dell’Assemblea Ordinaria: 

L’Assemblea Ordinaria Nazionale è costituita dai “Grandi Elettori” degli affiliati, eletti annualmente nell’ambito delle rispettive 

assemblee regionali d’appartenenza. 

Validità dell’Assemblea Ordinaria 

Le assemblee ordinarie, in prima convocazione, sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi 
diritto a voto. In seconda convocazione sono validamente costituite qualunque sia il numero degli aventi diritto a voto. I grandi 
elettori non possono essere rappresentati per delega. 

 

Verifica Poteri 

I “Grandi Elettori” aventi diritto al voto devono presentarsi alla Commissione Verifica Poteri esibendo: 

- la tessera A.S.C. in corso di validità; 

- un documento, munito di foto, che attesti la propria identità. 

 

- Apertura dell’Assemblea Ordinaria; 

- Dichiarazione della forza a voto da parte del Presidente della Commissione Verifica Poteri 

- Elezione del Presidente dell’Assemblea Ordinaria; 

- Costituzione ed Elezione della Commissione di scrutinio; 

- Svolgimento dell’Assemblea per discutere e deliberare sul seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Relazione  del Presidente Nazionale, sulla situazione organizzativa A.S.C. 

2) Relazione Conto Consuntivo 2012; 

3) Votazione della Relazione del Conto Consuntivo da parte dei Grandi Elettori; 

 

Dichiarazione della fine della parte Ordinaria da parte del Presidente dell’Assemblea 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARTE STRAORDINARIA 

 

- Apertura dell’Assemblea Straordinaria; 

- Dichiarazione della nuova eventuale forza a voto da parte del Presidente della Commissione Verifica                    

Poteri 

 

- Elezione, o conferma del Presidente dell’Assemblea Straordinaria;  

Il Presidente dell’Assemblea dovrà comunicare che L’Assemblea Straordinaria è stata convocata per sostituire cinque membri del 

Consiglio Direttivo dell’A.S.C. e un revisore contabile a seguito delle loro dimissioni e due supplenti. 

- Costituzione Elezione o conferma della Commissione di scrutinio; 

- Svolgimento dell’Assemblea per discutere e deliberare sul seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Elezione di cinque Consiglieri Nazionali; 

2) Elezione di un revisore Legale e due supplenti; 

Proclamazione degli eletti 

Dichiarazione della fine della parte Straordinaria da parte del Presidente dell’Assemblea. 
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(Arch. Luciano Messina) 

 

 


