
Comitato Regionale Toscano

ASC Toscana c/o Fiorentina Nuoto via Ripoli 70 – 50126 Firenze - tel. 055687758 – mail asctoscana@gmail.com

Firenze, 19 marzo 2013

- Alle Società affiliate all’ASC nella Regione TOSCANA

- Alla Segreteria Nazionale ASC

- Ai Sigg. Presidenti Provinciali ASC della Toscana

   tramite sito internet nazionale www.ascsport.it

tramite sito internet regionale http://asctoscana.weebly.com/

Oggetto: Posticipo - Convocazione di Assemblea Regionale Ordinaria A.S.C. TOSCANA.

Facendo riferimento alla nostra precedente convocazione del 5 marzo 2013, dove si convocava l’Assemblea
Ordinaria Regionale dell’ASC TOSCANA per il giorno 30/03/2013, abbiamo rilevato la legittima difficoltà,
dei Presidenti di alcune Associazioni, a partecipare, in quanto essendo il 30 prossimo il Sabato Santo, molti
non avrebbero potuto intervenire. Pertanto con autorizzazione della Direzione Generale dell’Ente, si
comunica che l’Assemblea sarà posticipata al giorno 3 aprile 2013, sempre presso la Piscina di Bellariva
lungarno Aldo Moro 6 a Firenze, alle ore 12,30 e, qualora non fosse raggiunto il numero legale degli aventi
diritto, in seconda convocazione alle ore 13,30 con il seguente

ORDINE DEL GIORNO :

 Parte preliminare:

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

- Apertura dell’Assemblea Regionale;

- Elezione del Presidente dell’Assemblea Regionale e del Segretario;

- Costituzione della Commissione di scrutinio;

- Svolgimento dell’Assemblea per discutere e deliberare sul seguente

Ordine dei lavori:

1. Approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario 2012

2. Elezione Nuovi Grandi Elettori sulla base del numero delle società affiliate

3. Varie ed eventuali
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Si chiarisce che ogni rappresentante degli affiliati aventi diritto di voto ai sensi dello statuto può avere
massimo un voto/una delega. La Commissione Verifica Poteri si insedierà almeno 1 ora prima dei lavori
assembleari per controllare la regolarità della partecipazione delle Società e l’identità dei partecipanti
all’Assemblea.

Confido nella Vostra partecipazione, cordialmente.

Il Presidente Regionale

Fabio Frandi
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Assemblea Ordinaria Elettiva A.S.C. Regionale 2013

Proposta  di candidatura per la carica di Grande Elettore per il quadriennio 2013/2016

Io sottoscritto ……………………………………………………………………………..……

nato a  ………………………….………….(.…)     il ………………………………………....

documento identità  ………………..…………   n.…………………… rilasciato il ………………………....
da…………………..Codice fiscale ……………………………………

residente in …………………………(…) via/corso ………………………………………

dell’Associazione ……………………………………… tessera  A.S.C. 2013 n. ………………

p r o p o n g o

la mia candidatura per la carica di Grande Elettore ASC
per il quadriennio 2013/2016
d i c h i a r o

di conoscere lo Statuto A.S.C. e di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dall’art. 38 dello statuto:

 cittadinanza italiana e maggiore età (Statuto ASC – art. 38 comma 1);
 non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori

ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno
(Statuto ASC – art. 38 comma 1);

 non aver riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni complessivamente
superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e
degli Enti di promozione sportiva del CONI o di organismi internazionali riconosciuti (Statuto ASC –
art. 38 comma 1);

 di non trovarsi in situazione di permanente conflitto di interesse, per ragioni economiche, con la carica
di Grande Elettore;

 essere tesserato nell’Associazione …………………………………….…… affiliata A.S.C. tessera 2013
numero………………………….

Il presente modulo, a pena di inammissibilità, deve essere consegnata a mano IN ORIGINALE o spedita a
mezzo raccomandata a.r. integralmente compilato e firmato alla Sede ASC di Via ___________________________
entro le ore 24.00 del ___ marzo 2013. Entro la stessa data e ora è possibile anticipare via  fax,  allo 0_/_________,
previo avviso telefonico, copia della proposta di candidatura e attestazione della spedizione. L’accettazione della
candidatura deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento d’identità e della tessera  A.S.C. 2013.

Ai sensi del Testo Unico sulla privacy, si autorizza la ASC al trattamento dei dati forniti per gli usi consentiti.

data e luogo ………………………                              In fede


