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Oggetto: Convocazione di Assemblea PROVINCIALE Ordinaria A.S.C  di Bologna 

Il Consiglio PROVINCIALE A.S.C. svoltosi in data  03/03/2014, ha conferito mandato al Presidente PROVINCIALE 

di indire l’Assemblea ordinaria ai sensi dell’art. 28 dello Statuto ASC. Viene pertanto convocata la Assemblea 

Ordinaria per il giorno 25/03/2014 presso la sede di POLISPORTIVA  ACQUABLU , gentilmente messaci a 

disposizione, c/o stadio Dall’Ara   Via dello Sport  ( curva San Luca anello sotto le gradinate palestra n° 20 porta gialla) 

in prima convocazione alle ore  20,00 e, qualora non fosse raggiunto il numero legale degli aventi diritto, in seconda 

convocazione alle ore 21,00 stesso luogo con il seguente 

Ordine del giorno 

Parte preliminare: 

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

- Apertura dell’Assemblea PROVINCIALE; 

- Elezione del Presidente dell’Assemblea PROVINCIALE; 

- Costituzione della Commissione di scrutinio; 

- Svolgimento dell’Assemblea per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine dei lavori 

1. Approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario 2013 

2. Elezione Vicepresidente 

3. Varie ed eventuali 

Si chiarisce che ogni rappresentante degli affiliati aventi diritto di voto ai sensi dell’art. 28 comma 1 può avere massimo 

un voto ed 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. 

Le candidature al ruolo di vicepresidente devono pervenire entro il 18 marzo 2014  come previsto dal’art.37 comma 3 

Statuto Nazionale  inviando raccomandata A.R. a : comitato provinciale ASC  di Bologna c/o RAFFAELE 

LADOGANA VIA SAN DONATO,152 40127 BOLOGNA o INVIANDO MAIL  bologna@ascsport.it, indicando 

nell’oggetto candidatura vice presidente. 

Confidando nella più ampia partecipazione, si porgono cordiali saluti. 

Per ragioni di organizzazione si prega di segnalare la partecipazione inviando mail a bologna@ascsport.it 

Il Presidente PROVINCIALE A.S.C. 

Raffaele LadoganaRaffaele LadoganaRaffaele LadoganaRaffaele Ladogana    
 


