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Oggetto: Convocazione urgente dell’ Assemblea Nazionale Ordinaria A.S.C. - Attività
Sportive Confederate
Il Consiglio Nazionale dell’A.S.C., nella riunione del 16 aprile 2013,
VISTO lo Statuto A.S.C.;
PRESO ATTO del termine del 15 maggio 2013 per la
competente ufficio del C.O.N.I.;

trasmissione del rendiconto 2012 al

CONSIDERATA l’urgenza di convocare l’ Assemblea Nazionale Ordinaria per provvedere
all’approvazione del rendiconto 2012;
CONVOCA
l’ Assemblea Ordinaria urgente presso la Sala Congressi del C.O.N.I. – Roma Viale Tiziano 74
per sabato 4 maggio 2013, alle ore 9,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda
convocazione alle ore 11,00 stesso luogo, con il seguente
ORDINE DEI LAVORI
Parte preliminare:
-

Accertamento della validità dell’Assemblea da parte della Commissione Verifica Poteri;
Apertura dell’Assemblea;
Elezione del Presidente e del Segretario dell’Assemblea;
Costituzione della Commissione di scrutinio;
Svolgimento dell’Assemblea per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1)
2)

Esame ed approvazione del bilancio consuntivo 2012 e dei suoi allegati;
Varie e eventuali

Commissione Verifica Poteri
La Commissione Verifica Poteri, nominata dal Consiglio Nazionale nelle persone dei Signori
Federica Rosati, Livia Londi e Edoardo Santori, si insedierà nella sala prevista per lo svolgimento
dell’Assemblea, almeno 1 ora prima dei lavori assembleari per controllare la regolarità della
partecipazione dei “Grandi Elettori” e la loro identità.
Costituzione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria
L’Assemblea Generale è costituita dai “Grandi Elettori” degli affiliati, eletti annualmente nell’ambito
delle rispettive assemblee regionali d’appartenenza. I Grandi Elettori non possono essere
rappresentati per delega.
Validità della Assemblea Ordinaria
Le Assemblee ordinarie non elettive sono valide in prima convocazione con la presenza della
metà più uno degli aventi diritto a voto. In seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo,
qualunque sia il numero degli aventi diritto a voto.
Verifica Poteri
I “Grandi Elettori” aventi diritto di 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.
Al fine di contenere i costi relativi, il Consiglio Nazionale ha deliberato di riconoscere, previa
presentazione dei giustificativi di spesa, il rimborso delle spese sostenute in ragione della
distanza, nella misura massima di:
a)
b)
c)

euro 200,00 per i partecipanti provenienti dalle Regioni Sardegna e Sicilia;
euro 150,00 per i partecipanti provenienti dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Valle
d’Aosta, Calabria, Liguria, Trentino Alto Adige, Puglia, Veneto, Friuli Venezia Giulia;
euro 100,00 per i partecipanti provenienti dalle Regioni Toscana, Campania, Emilia
Romagna, Marche, Abruzzo.

Tutta la documentazione relativa al bilancio consuntivo 2012 è disponibile, per opportuna visione,
nella sede operativa A.S.C. di Via Francesco Cocco Ortu 22 – 00139 Roma - tutti i giorni dalle
10,00 alle 18,00.
Un cordiale saluto a tutti.
IL PRESIDENTE
Avv. Luca Stevanato

