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Alle Società/associazioni/circoli affliate ASC nella Provincia di Rieti
Alla Segreteria Nazionale ASC
Ai Sigg. componenti il Consiglio Regionale ASC Regione Lazio

Trarnite sito ìnternet www.ascsoort.it ey'o loro indirizzi email

Oggetto:Convocazione di Assemblea Provincirlc Ordinaria A.S.C. Rieti.

Il Consiglio Provinciale ASC nella riunione svoltasi in data mercoledì 27 febbraio 2013 ha conferito mandato al Presidente Provinciale di indiro l'assemblea

ordinaria ai sensi dell'arîioolo 28 comma 2 dello statuto ASC.
Viene pertanto convocata, la

Assemblea Ptovinciale Ordinada
il giomo martedì 26 matzo2073

in Latgo Benedetto Cafuoli f..?,- 02100 Rieti
in prima corivocazione alle ore 11.00

e, qualora non fosse raggiunto il numero legale degli aventi diritto,

in seconda convocazione alle ore 14.00
stesso luogo con il seguente ordine del giomo:

Parte nreliminare:
- Accertamento della validita dell'Assemblea Provinciale da parto do[a Commissione Verifica Poteri;
- Aperturadell'AssembleaProvinciale;
- ElezionedelPresidentedell'AssembleaProvinciale;
- Costituzione della Commissione di scrutinio;
- Svolgimento dell'Assemblea per drscutere e deliberare sul seguente ordine del giomo:

l. approvazione rendiconto economico finanziario 2012;
2. aftività sportiva e formativa 2013;
3. varie ed eventuali.

Si ricorda che ogni rappresentante degli amliati aventi diritto di voto del Comitato Provinciale di Rieti ai sensi dell'articnlo 28 comma 1 dello stahrto sociale
ASC modificato dall'assemblea straordinaria del 15 settembr€ 2012 può avere massimo I (uno) voto .

La Commissione verifica poteri si insedierà presso la sede ASC Provinciale di Rieti in Largo Benedetto Cairoli n. 2 - 021W Rieti almeno I ora prima dei
lavori assembleari per controllare la regolarità della partecipazione degli aventi diritto di voto, i loro requisiti e la loro identità .

Gli aventi diritto al voto (Presidenti o membri del Consiglio Direttivo de€fi atrliatD devono presentarsi alla Commissione Verifica Poteri con i seguenti
rrquisiti owero esibendo:

r latesseraASC incorsodivalidita;
r un documento in corso di validita munito di foto, che atúesti la propria identit{
. la dichiarazione al diritto di voto della propria associazione-

La mancanza di uno dei requisiti sopra ciîati non consentirà le partecipazione all'Assemblea e quindi alle operazioni di voto.

L'assemble4 prima dell'inizio dei suoi lavori, prowede alla nomina della "commissione di scrutinio" con un numero di componenti pari al numero dei
componenti della Commissione Verifica Poteri che potranno coincidere con i membri della stessa Commissione Verifica Poteri.

Harmo diritto di voto le Società, le Associazioni e gli Organismi regolarmente affilidi in possesso del codice di affiliazione rilasciato dalla Sede Nazionale
ASC . Il diritto di partecipae all'Assemblea è precluso alle Società affiliaúe morose, per marcalo pagamento delle quote di affiliazione o di riaffiliazione. Il
diritto di partecipare all'Assemblee è precluso per chi risulti colpito da un prowedimento di sospensione o di inibizione. Il Presidente Nazionale, i Consiglieri
Nazionali ed i Membri del Collegio Nazionale dei Revisori l-egali e degli Organi di Giustizia Sportiva non possono rappresentare Società direttamente o per

delega e partecipano all'Assernblea senza diritto di voto.

Le assemblee ordinarie non elettive sono valide in prima convocazione con la preserua della metà più uno degli aventi diritto a voto; in seconda convocazione,
datenersi almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto.

Confidando nella più ampia parte.cipazione, si porgono cordiali saluti.
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