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COMITATO PROVINCIALE PALERMO

Prot. n.10 del 13 / L0 / 201.6

,{i Sigg. Componenti

Consiglio Proviaciale A.S.C. di Palermo

Al Comitato Reglonale ASC Sicilia

AIle cadche Istituzionali ASC

Tramite sito intemer wwrv.ascsport.ir

Loro lndiizzi

Convocazione di Assemblea Pmvinciale Ordinaria Elettiva A.S.C. di Palermo Attività Sportive Confederate

Il Consrglio Ptovinciale -A.SC di Palermo svoltosr il 1.3 /10/2016 ha dato mandato al Presidente Ptovincrale dr indrre

li\ssemblea Provinciale Otdinaria Elettiva ai sensi dell'art. 28 comma 2 dello Statuto ASC. Vìene pertanto convocata, la

Assemblea Provinciale Ordinatia Elettiva

il giorno 28 ottobre 2016

in Via Emanue le Notarbartolo 1/g Località Paletmo

presso la sede Opetativa Provinciale dell'Ente di Promozione Sport.iva,

Confcderate", sita al C-O.N.I. Regionale Sicilia

(ai scnsi dell'art. 28 comma 3 dello Stahrto A.S.C.)

denominato "Attività Sportive

rn pdma convocazione alle ore 09;00 e, qualora non fosse ragglunto d numero
convocazione alle ore 10:00 con il segueflte

legale degli avenu diritto, in seconda

ORDINE DEI LAVORI
Parte oteliminare:

- ,\ccertamento della walidità dell'Assemblea Provinciale da parte della Commissiooe VeriFrca Poteti;

- Apertura dell'Assemblea Provinciale;
- Elezione del Presidente dell'-{ssemblea Provinciale;
- Costrtuzione della Commissione di scrutìnio;

Svolgimento dell'Assemblea per discutere e deliberare sul seguente:
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COMITATO PROVINCIALE PALERMO

ORDINE DEL GIORNO
1) Elezione del Presidente Provinciale;

2) Elezione di n. 04 componenti il CoasigLio Provincialex;

3) Varie e Eventuali.

+ll namem dei consig/iei è h pm?lr<lo e al totale del nameru di afiliati nell'ano olimprco di nfennento: due clnplneùi Per le

Pmtince con rn ntmero di ffiliatifno a 20; quatto da 21 a 200, sei zltre 200.

Co m m ission e Ve rifr ca Po rc d

I-a Commissione Verifica Poteri è stata individuata dal Conslglio Ptovinciale ndle petsone dei Sigg.ti Alberto Genio

(Presidente) Riccardo Mazzeo (Componente) e Luca Btunetto (Compoflente).

Detta Commissione si insedierà presso la sede opetativa ptovinciale dell?SC di Via Emanuele Notarbartolo 1/g una

prima volta iÌ giomo 21 ottobre 2016 per r.erificare le candidatute presentate ed una seconda volta almeno 1 ora prima dei

Iavoti assembleari per controllare la regolarità della partecipazione degli aventi diritto di voto e la loto identità. Gli aventi

diritto al voto devono presentarsi alla Commissione Verifica Poteri esibendo:

- Ia tessera À.S.C. in corso di validità;

- un documento irr corso di validità, munito di foto, che attesti la propria identità.

Commissione Scrutinio

L'assemblea, plma dell'imzio dei suoi lavori, provvede alla nomina della Comrnissione Scruonio, con numeto di

componenti pari alla Commissrone VeriFrca Poteri, che poftanno coincidete con i membn della Commissione verifica

poten e che non potranno essere individuati fra i soggetti candidati alle cariche.

MODALITA: DI CELEBRAZIONE DELL'ASSEMBLEA PROVINCIALE ORDINARIA ELETTIVA

Costituzione de llAssem ble a Pmvinciale Ordinaria elettiva

L',\ssemblea Provinciale è costituita dai Ptesidenti di Società, di Àssociazrom ed Organismi afhlJati aventi dintto a r-oto,

ortero consigliere o socio delegato dello stesso affùato. I Presidenti di Società o i loro delegati che siano membri della

stessa Società devono presentarsi alla Commissione Verihca Poteri con I'apposita dichiatazione pet il dintto al voto

debitamente Ftrmata (All. 1).
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Diritto di voto nelle Assemblee elettive

Hanno diritto a voto Ie Società, Associazioni ed organismi tegolarmente afflrlian ed in possesso del codice di aftliazione

rilasciato dalla Sede Nazionale dell'A.S.C..

-à. crascun affiliato è attribuito un voto da esercitarsi attraverso il ptoprio presidente, owero consigliere o socio delegato.

Ogn.r mppresentante di affiIiati con diritto di voto, può a\rere una delega di altta associazione o società se gli afhliati con

dmtto di voto nell'ambito della provincia sono olfte 20, due deleghe se sono oltre 50, tre se sono oltre 1.00, quattto oltre

200, cinque oltre 400 e sei olue 800. La delega dovtà contenere l'esatta indicazione del delegato ed essere sottoscritta dal

Iegale mppresentante dell'Associazione delegante.

La morosità, deriwata dal mancato pagamento delle quote di affliazione, dl izfltllazione e di tessetamento, preclude il
diritto di partecipare alle assemblee.

Validità delle Assemblee elem've

Le assemblee elettive sono valide n prima convocazione con la presenza del sessantacinque per cento degh aventr

diritto di voto ed in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, con la presenza del ttenta per cento degLi

ar.enti diritto di voto.

Candidature

I rapprescntanti degli affrliati possono concorrere per l'aftribuzione di incarichi neglt organi di A.S.C..

La scelta di candidarsi per uoa carica esclude la possibr.Jrtà di concorrere per qualuoque altra. I termini di presentazione

delle candidarure sono 7 giomi prima dello svolgimento dell'Assemblea con Ie seguenti modalità: a) consegna di lettera a

mano, nelle ore d'ufFrc.io, con contestuale annotaziote sul protocollo generale; b) invio di Iettera mccomandata per il
tramite del servizio postale nazionale o alto servizio di tecapito, facendo comunque fede il timbro postale di arrivo or'r.ero

Ia ricer-uta di consegna. La candidatura presentata o comunque pervenuta successivarnente a tale scadenza non può essere

ptesa in considerazione, anche se inviatÀ a mezzo di lettera taccomandata spedita in data anteriore.

Requisiti

Possono essere eletti alle catiche i legah rappresentanti e i soci degh enu afEhau che siano in possesso dei
seguenti requis.iti:
- cittadinatrza italiana e maggiore età;
- non aver ripotato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive
superiod ad un anno ot'vero a pene che comportino I'intetdizione dai pubblici uffici supetiote ad un
anno;
- non aver riportato nelPultimo 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 intemazionali
riconosciuti;
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- essefe tessefato presso un ente affiliato ad A.S.c..
E' ineleggrbrle ch.t abbia come fonte primaria o prevalente dr reddito un'attir.ità commerciale direttamente

collegata alla gestione dell' A.S.C. E'ineieggibile chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dell'attività
sportiva a segurto di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le natutali prestazioni psico-fisiche nell'attivrtà
sportiva. La mancanza iuiziale, accettata dopo l'elezione, o il venire meno nel corso del mandato anche di unr.>

solo der requisiti suddetu, comporta I'rmmediata decadertza dal)a carica. Non sono eleggibili quanti abbiano il
esscre controversie grudiziarie contro il CONI, le Fedetazioni,le DiscrpLne Sportive Associate, altd otganisnL
riconosciuti dal Coni stesso e contro l'Associazione.
Le candidatute, accompagnate dalla fotocopia di un documento d'identità e dalla tesseta A.S.C. 2016,

devono perenite, utilizzando il modulo allegato integralmente compilato e firmato, pena
inammissibilità, al Comitato Provinciale dell'A.S.C. di Palermo presso la sede operativa sita in -Via
Emanuele Notarbartolo l/g - entro le ote 24,00 del giotno 21 OTTOBRE 2016, IN ORIGINALE, a

mano o spedite a rnezzo taccomandata a,r..

Votazioni e dsultati

Le elezioni avvengono! con voto segteto, mediante votazioni distinte e successive per ciascun Otgano (Presrdente e

ConsigJio Provinciale). L'otado di inizio e termine di ctascuna votazione sarà stabilito dall'Assemblea elettiya.

Per l'elezione del Presidente Provinciale occorre il voto favorevole del)a magjoranza assoluta degli awenti diritto a voto
presenti in,\ssemblea. Negli altri casi, risultano eletti i candidati che hanno ripottato il magg'ior numero di vori. A parità dr

voti, si fa ricorso a votazioni di ballottaggro tra i candidati classificati ex aequo solo nel caso in cui si tenda necessaria

un'ulterìore gtaduaziooe di ptefereoze pet definire gli eletti.

Nella elezione del Presidente Provinciale potrà essere espressa una sola preferenza.

Nella elezione dei Consiglieri Pror.inciali non potranno, in nessun caso, essere espresse preferenze in numero superiore al

numero dei Consiglieri da elegere.

Iocompatibilità
Sono considerati rncompaubiJi con la carica che tivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che
vengano a trovarsi in situazione di permanente conflitto di intetessi, pet tagioni economiche, con l'otgaflo nel
quale sono statr eletti o nominati. Chiunque venga a trovami, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di
incompatibiJità, è tenuto ad optare per I'una o per l'alua delle cariche assunte entro dieci grorni dal verifrcarsi
della situazione stessa. In caso di mancata opzione, si ha f immediata automadca decadenza dalla carica assunta
posteflofmente

Il Presidente Nazionale, i componenti del Consigho Nazionale e della Grunta Esecutiva e i candidati a cariche

elettive nelle sole assemblee elettive, partecipano con il solo didtto di parola e non possono rappresentare
affrhati, né direttamerìte né per delega.

Drstrnu saluti.
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FAC SIMILE DICHIARAZIONE DI VOTO

A.llegato 1

.\SSEN'IBI-EJ\ PROVINCIÀIE ORDINÀR],I ELET-IIVA

28 OTTOBRE 2016

I)ICI{IAR.{ZIONE PER IL DlRlT]'O,\ VOTO

Io sottoscritto Tessera

nella quaJrtà dr Presidente della Società/Associazione/Circolo

cod. Società indiizzo C,\P

Cirrà Ptov.

VOTO

in (appresefltanza della mia Società.

Firma

****t*+++*+***++*********+*******++***+***iri.i.*irir!.i.********x**i<xxx*r(x****xx*t*xx8

Oppure

DELEGO

d srg. Tessera. n.

membro del Consiglio Direttivo ovweto socio della mia Società, a rappresentarmi nelle operazioni di voto dell'Assemblea
Ptorinciale Ordinaria.

Fitma

N.B.: La presente dichiatazione va ptesentata per l'accreditamento e accompagnata dalla fotocopia attestante l'ar.venuta
afFrliazione per l'anno 2016 della Socìetà votante



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

Proposta di candidatura pet la carica di Presidente A.S.C. Provinciale di Paletmo

per il quaddennio 2017 /2020

Io sottoscritto

natoa ........... ...........(.. ) il .................
documento identità ......... .. n.......... rilasciato il .... ...........
da.......................Codice Escale ............

rcsidente in .. ( ) via/cotso

dell'Associazrone ..... tesseta À.S.C.2016 n. ..................
propongo

la mia candidatur a per la czÀca di Presidente Ptovinciale A.S.C.

per il quadrieflnio 2016 /2020
dichiaro

di conoscere lo Stan:to A.S.C. e di essere in possesso dei seguenti tequsiti previsti dall'att. 36 dello statuto:

t cittadinanza rtaliana e maggiore età (Statuto ASC - art. 38 comma 1);

) non aver riportato condanne peflaLi passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiod ad un
anno o.r.rrelo a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno (Statuto ASC - art. 38

comma 1);

à non aver r-iportato nell'ultmo decennio, salvo riabilitazrone, squaliEche o imbiziooi complessivamente superiod ad

un anno da patte delle Federazioni Spottive Nazionali, delle Discipline Sponive Associate e degli Enti dr

promozione sportiva del CONI o di orgaoismi inrernaziona[ dconosciuti (Statuto ASC - att. 38 comma 1);

) di non ttovarsi in sin:azione di permanente conflitto di iateresse, per rag'ioni economiche, con Ia catica di
Presidente Provinciale;

'::::::"::::i::::l"::::li:]:]...",;;oi;;;;,;.................

Ai sensi del Testo Unico sulla privacy, si autorizza la ASC al trattamento dei dati fomiti per gli usi consentiti.

data e luogo In fede

Il presente modulo, o peno di inommissibilità. deve essere consegnoto o mono IN ORI6INALE

o spedito o mezzo roccomondoto o.r. integrolmente compilato e firmoto ollo Sede op€rotivo

ASC di Palermo sita in -Via Emanuele Notatbanolo 1/g - entro lc orc 24,00 del giorno 21

OTTOBRE 2016. copio dello proposto di condidoturo e ottestozione dello spedizione.

L'occettazione dello condidaturo deve essere occompognoto dollo fotocopio di un documento

d'identitò e della tessero A.S-C. ?016.



Assemblea Otdinaria Elettiva A.S.C. Provinciale 2016 Palermo

Proposta di candidatuta per la carica dr Consigliere A.S.C. Provinciale di Paletmo

per il quadriennio 2017 /2020

lo sottoscritto

nato a ........... ...........(. .) il ..,..,............

documento identità ..,...... .. n.............. rilasciato iL..,.....,........
da. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . ...Codice fiscale . . . . . . . . . . . .

tesidente in . . . . . . . .(. . .) via/corso

dell'Associazione ..... tesseta A.S.C. 2016 n. ..................
proPongo

la mia candidatura per la carica di Consigliere Ptovinciale A.S.C.
pet i-l quadflennio 2016 /2020

dichiato

di conoscere lo Statuto -À.S.C. e di essere in possesso dei seguenti tequisiu prevrsu dall'at. 36 dello statuto:

) cittadinanza italiana e maggiore età (Statuto ASC - art. 38 comma 1);
à non aver riportato condanne penal.r passate in giudicato pet reati non colposi a pene detentive supedori ad un

aono o!'vero a pene che compottino l'interdizione dai pubblici ufFtci superiore ad uo anno (Statuto ASC - art. 38

comrna 1);

I non avet ripottato nell'ultimo decennio, salvo tiabil.itaztone, squalihche o inibizioni complessivamente supetiod ad

un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportrve Associate e degJi Entr dr
promozione spottiva del CONI o di organismi intemazionali riconosciuti (Statuto ASC - art. 38 comrna 1);

à di non trovarsi in situazione di permanente conflitto di interesse, per ragoni economiche, con Ia carica di
Constgliere Ptowinciale;

à essere tessetato nell'Associazione ......,.... affiirata A.S.C. nella provincia di
. tessera 2016 numelo. ... ...... ,., ... ..

Ai sensi del Testo Unico sulla privacy, si attotizza la ASC al ttattamento dei dati forniti per gli usi consentiti.

data e luogo In fede

Il presente modulo, o peno di inahmissibilitò, deve essere consegnoto o mono IN ORI6INALE
o spedito o me2zo roccomondota o.r. integrolmente compiloto e firmoto olla Sede operotivo
ASC di Palermo sita in -Via Emanuele Notatbartolo l/g - entro le ore 24,00 del giomo 21

OTTOBRE 2016. cogio dello proposfa di candidoturo e attestozione dello spedizione.

L'occettazione della condidotura deve essere occompognola dollo fotocooio di un documento

d'idenfiià e dello tessero A.S.C.2016.


