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- Alle Società, afltlrate all'ASC della provincia di

Palermo
- Alla Segreteda Nazionale ASC
-

Ai

Srgg. Componenti

il Consiglìo Regionale A.S.C.

della Sicilia
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TRAMITE SITO INTERNET u,ww.ascsport.it
oggetto: Convocazione di Assemblea PROYINCIALE ordinada A.S.C. di palermo
Il Consiglio Provinciale A.S.C. di Palermo svoltosi rn data07/Febbraio /2014,ha confedto mandato

Provinciale,\.S.C. di Palenno di indire l'Assemblea ordinada ai sensi dell'att. 28 dello Statuto ASC.

al presidente

viene pertanto cooYocata la Assemblea ordinaria per il giomo 2s/FEBBRAIo/2014 in via pieto Nenni
,
n.24 ( Presso La Sede operativa sita al C.O.N.I. REGIONALE SICILIA), in prima convocazione alle ore
13,30 e, qualota non fosse raggiunto il numeto legale degli aventi diritto, in seconda àn-rocazione
alle ore 15,00
stesso luogo con

il seguente

Ordine del giomo
Parte prcliminare:
- -Accertamento della validità dell'Assemblea

PROVINCL{LE da pare della Commissione

Verifica Poted;
- Apettr.ua dell'Assemblea PROVINCIALE A.S.C. di pALERMO;
- Elezione del Presidente dell'Assemblea pROVINCIALE A.s.c. di
- Costituzione della Commissione di scrutinio;
- Svolgimento dell'Assemblea per discutere e deliberare sul seguente

pAtERMo;

Otdine dei lavori

l.

Apptovazione del Rendiconto Economico eFrnanzjaio 2013

2.Yane ed eventuali
Si chiarisce che ogni taDpresentante degli affthai aventi diritto di voto ai sensi dell'att. 28 comma 1
può avere
massimo un voto e tre deleghe. La Commissione Vetifica Poted si insedierà almeno 1 orapnmadeilavori
assemblead pet controllate la regoladtà della partecipazione delle Società e l'identità dei paitecipanti all,Assemblea.

ConFrdando nella più ampia partecipazione, si

cotdiali saluti.
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