
 

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PROVINCIALE ASC AREZZO 

San Giovanni Valdarno 12 Ottobre 2016 
 
 
Ai Sigg. Componenti  
Consiglio Provinciale A.S.C. Aezzo 
Al Comitato Regionale ASC Toscana 
Alle cariche Istituzionali ASC 
Tramite sito internet www.ascsport.it 
Loro Indirizzi 

 
 
Convocazione di Assemblea Provinciale Ordinaria Elettiva A.S.C. Arezzo 
Attività Sportive Confederate 
 
Il Consiglio Provinciale ASC Arezzo svoltosi il 12 ottobre 2016 ha dato mandato al Presidente Provinciale 
di indire l’Assemblea Provinciale Ordinaria Elettiva ai sensi dell’art. 28 comma 2 dello Statuto ASC. Viene 
pertanto convocata, la 
 
Assemblea  Provinciale Ordinaria Elettiva 
il giorno 28 Ottobre 2016 
in Via 24 Luglio n. 11 Località San Giovanni Valdarno 
(ai sensi dell’art. 28 comma 3 dello Statuto A.S.C.) 
in prima convocazione alle ore 9:00 e, qualora non fosse raggiunto il numero legale degli aventi diritto,  
in seconda convocazione alle ore 10:00 con il seguente 
 

ORDINE DEI LAVORI 
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 DEL GIORNO 

1) Elezione del Presidente Provinciale; 
2) Elezione di n. 2 componenti il Consiglio Provinciale*; 
3) Varie e Eventuali. 
 

 *Il numero dei consiglieri è in proporzione al totale del numero di affiliati nell’anno olimpico di riferimento: due 
componenti per le Province con un numero di affiliati fino a 20; quattro da 21 a 200, se i  oltre 200.   
 
Commissione Veri f i ca Poter i   
La Commissione Verifica Poteri è stata individuata dal Consiglio Provinciale nelle persone dei Sigg.ri 
Baglioni Pieralfredo (Presidente), Burbui Elisa (Componente) e Cincinelli Danilo (Componente).  
Detta Commissione si insedierà presso la sede della Società Toscana Sports in Via 24 Luglio n. 11, una 
prima volta  il  giorno 27 ottobre 2016 per verificare le candidature presentate ed una seconda volta 



almeno 1 ora prima dei lavori assembleari per controllare la regolarità della partecipazione degli aventi 
diritto di voto  e la loro identità. Gli  aventi diritto al voto devono presentarsi alla Commissione 
Verifica Poteri esibendo:  
- la tessera  A.S.C. in corso di validità;  
- un documento in corso di validità, munito di foto, che attesti la propria identità. 
Commissione Scrut inio  
L’assemblea, prima dell’inizio dei suoi lavori, provvede alla nomina della Commissione Scrutinio, con 
numero di componenti pari alla Commissione Verifica Poteri, che potranno coincidere con  i membri 
della Commissione verifica poteri e che non potranno essere individuati fra i soggetti candidati alle 
cariche. 
 
 
MODALITA’ DI CELEBRAZIONE DELL’ASSEMBLEA PROVINCIALE ORDINARIA 
ELETTIVA 
 
Cost i tuzione de l l ’Assemblea Provinc iale  Ordinaria e l e t t iva  
L’Assemblea Provinciale è costituita dai Presidenti di Società, di Associazioni ed Organismi affiliati 
aventi diritto a voto, ovvero consigliere o socio delegato dello stesso affiliato. I Presidenti di Società o i 
loro delegati che siano membri della stessa Società devono presentarsi alla Commissione Verifica Poteri 
con l’apposita dichiarazione per il diritto al voto debitamente firmata (All. 1). 
 
Dirit to di  voto ne l l e  Assemblee  e l e t t ive   
Hanno diritto a voto le Società, Associazioni ed organismi regolarmente affiliati ed in possesso del 
codice di affiliazione rilasciato dalla Sede Nazionale dell’A.S.C.. 
A ciascun affiliato è attribuito un voto da esercitarsi attraverso il proprio presidente, ovvero consigliere 
o socio delegato. 
Ogni rappresentante di affiliati con diritto di voto, può avere una delega di altra associazione o società 
se gli affiliati con diritto di voto nell’ambito della provincia sono oltre 20, due deleghe se sono oltre 50, 
tre se sono oltre 100, quattro oltre 200, cinque oltre 400 e sei oltre 800. La delega dovrà contenere 
l’esatta indicazione del delegato ed essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione 
delegante. 
La morosità, derivata dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e di 
tesseramento, preclude il diritto di partecipare alle assemblee. 
 
Validi tà de l l e  Assemblee  e l e t t ive   

 Le assemblee elettive sono valide in prima convocazione con la presenza del sessantacinque per 
cento degli aventi diritto di voto ed in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo, con la 
presenza del trenta per cento degli aventi diritto di voto.  
 
Candidature  
I rappresentanti degli affiliati possono concorrere per l’attribuzione di incarichi negli organi di A.S.C.. 
La scelta di candidarsi per una carica esclude la possibilità di concorrere per qualunque altra. I termini di 
presentazione delle candidature sono 7 giorni prima dello svolgimento dell’ Assemblea con le seguenti 
modalità: a) consegna di lettera a mano, nelle ore d'ufficio, con contestuale annotazione sul protocollo 
generale; b) invio di lettera raccomandata per il tramite del servizio postale nazionale o altro servizio di 
recapito, facendo comunque fede il timbro postale di arrivo ovvero la ricevuta di consegna. La 
candidatura presentata o comunque pervenuta successivamente a tale scadenza non può essere presa in 
considerazione, anche se inviata a mezzo di lettera raccomandata spedita in data anteriore.  
 
Requis i t i  
Possono essere eletti alle cariche i legali rappresentanti e i soci degli enti affiliati che siano in possesso 
dei seguenti requisiti: 



- cittadinanza italiana e maggiore età; 
- 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; 
- non aver riportato nell’ultimo decennio, salva 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 
sportivi internazionali riconosciuti; 
- essere tesserato presso un ente affiliato ad A.S.C.. 
E’ ineleggibile chi abbia come fonte primaria o prevalente di reddito un’attività commerciale 
direttamente collegata alla gestione dell’ A.S.C. E’ ineleggibile chiunque abbia subito sanzioni di 
sospensione dell’attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali 
prestazioni psico-fisiche nell’attività sportiva. La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venire 
meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti suddetti, comporta l'immediata decadenza 
dalla carica. Non sono eleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le 
Federazioni, le Discipline Sportive Associate, altri organismi riconosciuti dal Coni stesso e contro 
l’Associazione. 
Le candidature, accompagnate dalla fotocopia di un documento d’identità e dalla tessera  
A.S.C. 2016, devono  pervenire, utilizzando il modulo allegato integralmente compilato e 
firmato, pena inammissibilità, al Comitato Provinciale dell’A.S.C. –Via 24 luglio n.11  – entro le 
ore 24,00 del  giorno 26 ottobre 2016, IN ORIGINALE, a mano o spedite a mezzo 
raccomandata a.r..  

Votazioni  e  r i sul tat i   
Le elezioni avvengono, con voto segreto, mediante votazioni distinte e successive per ciascun Organo 
(Presidente e Consiglio Provinciale). L’orario di inizio e termine di ciascuna votazione sarà stabilito 
dall’Assemblea elettiva.  
Per l’elezione del Presidente Provinciale occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta degli 
aventi diritto a voto presenti in Assemblea. Negli altri casi, risultano eletti i candidati che hanno 
riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, si fa ricorso a votazioni di ballottaggio tra i 
candidati classificati ex aequo solo nel caso in cui si renda necessaria un’ulteriore graduazione di 
preferenze per definire gli eletti.  
Nella elezione del Presidente Provinciale potrà essere espressa una sola preferenza.  
Nella elezione dei Consiglieri Provinciali non potranno, in nessun caso, essere espresse preferenze in 
numero superiore al numero dei Consiglieri da eleggere.  
 

 Incompatibi l i tà  
Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro 
che vengano a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con 
l’organo nel quale sono stati eletti o nominati. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una 
delle situazioni di incompatibilità, è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 
dieci giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione, si ha l'immediata 
automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente 

Il Presidente Nazionale, i componenti del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva e i candidati a 
cariche elettive nelle sole  assemblee elettive, partecipano con il solo diritto di parola  e non possono 
rappresentare affiliati, né direttamente né per delega. 

Distinti saluti. 

       IL PRESIDENTE PROVINCIALE 



FAC SIMILE DICHIARAZIONE DI VOTO 
Allegato 1 
 
ASSEMBLEA PROVINCIALE ORDINARIA ELETTIVA ASC AREZZO 
28 ottobre 2016  Via 24 Luglio n. 11 San Giovanni Valdarno 
 
 
DICHIARAZIONE PER IL DIRITTO A VOTO 
Io sottoscritto ______________________________________________ Tessera n._____________ 
 
nella qualità di Presidente della Società/Associazione/Circolo______________________________ 
 
cod. Società_________________ indirizzo _______________________________ CAP ________  
 
Città _________________ Prov.______ 
 
 
VOTO 
in rappresentanza della mia Società.  
 
 
Firma 
 
 
 
 
******************************************************************************** 
Oppure 
 
 
 
 
 
DELEGO 
il sig. ____________________________________________________Tessera. n. _____________,  
 
membro del Consiglio Direttivo ovvero socio della mia Società, a rappresentarmi nelle operazioni di 
voto dell’Assemblea Provinciale Ordinaria. 
 
 
Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: La presente dichiarazione va presentata per l’accreditamento e accompagnata dalla fotocopia 
attestante l’avvenuta affiliazione per l’anno 2016 della Società votante. 
 



 
 

Assemblea Ordinaria Elettiva A.S.C. Provinciale 2016 Arezzo 
         Proposta  di candidatura per la carica di Presidente A.S.C. Provinciale 

                                   per il quadriennio 2017/2020 
 

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

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

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

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

dell’Associazione ……………………………………… tessera  A.S.C. 2016 n. ……………… 

p r o p o n g o 
la mia candidatura per la carica di Presidente Provinciale  A.S.C.  
per il quadriennio 2016/2020 

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. 36 dello 
statuto: 
 

è cittadinanza italiana e maggiore età (Statuto ASC – art. 38 comma 1);  
è 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); 

è 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); 

è di non trovarsi in situazione di permanente conflitto di interesse, per ragioni economiche, con la 
carica di Presidente Provinciale; 

è essere tesserato nell’Associazione …………………………………….…… affiliata A.S.C. 
nella provincia di ……………………………… tessera 2016 
numero…………………………. 

 
 
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    

….…..………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 della Società 
Toscana Sports in Via 24 luglio n. 11 a San Giovanni Valdarno entro le ore 24.00 del 
27/10/2016. Entro la stessa data e ora è possibile anticipare via  fax, allo 0559123080 
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. 2016. 
 
 
 
 
 



 
 
Assemblea Ordinaria Elettiva A.S.C. Provinciale 2016 Arezzo 

         Proposta  di candidatura per la carica di Consigliere A.S.C. Provinciale 
                                   per il quadriennio 2017/2020 
 

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

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

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

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

dell’Associazione ……………………………………… tessera  A.S.C. 2016 n. ……………… 

p r o p o n g o 
la mia candidatura per la carica di Consigliere Provinciale  A.S.C.  
per il quadriennio 2016/2020 

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. 36 dello 
statuto: 
 

è cittadinanza italiana e maggiore età (Statuto ASC – art. 38 comma 1);  
è 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); 

è 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); 

è di non trovarsi in situazione di permanente conflitto di interesse, per ragioni economiche, con la 
carica di Consigliere Provinciale; 

è essere tesserato nell’Associazione …………………………………….…… affiliata A.S.C. 
nella provincia di ……………………………… tessera 2016 
numero…………………………. 

 
 
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    

….…..………………………………… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 della Società 
Toscana Sports in Via 24 Luglio n. 11 entro le ore 24.00 del 27/10/2016. Entro la 
stessa data e ora è possibile anticipare via  fax,  allo 0559123080 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. 2016. 
 


