CONV,

I ONE AS S E MB LEA PR O VIN C' IAT,E

V,Ie Accademie Vibonesi 23,

Vibo

Valentia, 28/10/2016
Prot. n. 15

Ai Sigg. Cornponcnú
ConsigJio Provinciale A.S.C. Vibo Valentra
Ai Comitato Regionale ASC Calabria
Alle cariche Istituzionali ASC
Tramite sito internet www.ascsport.it
Loto Ind:Lrizzi
Convocazione di Assemblea
Attività Sp oruve Confederate

nciale Ordinaria Elettiva A.S.C. VIBO VALENTIA

II Consislio Provinciale ASC Vibo alentia svoltosi il 2I / 09 /2016 ha dato rnandaro al Presidente provincj.ale
di indire l'Assemblea Provinciale tdinarta Elettiva ai sensi dell'art. 28 comma 2 dello Staruto ASC. Viene
pertanto cotlocata,Ia

Assemblea Provinciale Ordinar
il giorno 28/10/20L6
in Via Accademie Vibonesi 23
(ai sensi dell'art. 28 comma 3 dello
in prima convocazione alle ore 1B:
in seconda convocazione alle

Elettiva
alità: Vibo Vzrlentia
tuto A.S.C.)
e, qualora non fosse raggiunto il numero legale degh aventi diritto,
19:30 con il seguente

ORDINE DEI LAVORI

-

Accertamento della validità d Assemblea Provinciale dapatte della commissione venfica poteri;
Apertura dell'Assemblea Prov
Elezione del Presidente dell'A
blea Provinciale;
Costituzione della Commrssi
di scruunio;
Svolgrmento dell'Assemblea pe discutere e deliberare sul segr-rente:

ORDINE DEL GIORNO

Elezione del Presidente Provi
2) Elezione dr n. 3 componenti il
3) Varie e Eventuali.
1,)

l^'
nsiglio Provinciale*;

xI/ numero

det consiglìeri à in proporqone ql totah del nr,truero di
ffi/iati ne //'anno olirupir.o cli rìfeùmento: clue tomponenÍz
per le Prouince con an 7taln€ro cli afiliati 1no a 20; qaattro da 2/ a 200, sei oltre 200.

Commissione Verifica Poted
La Commtssione Verifica Poteri è tata rndividuata dal consigJio Provinciale nelle persone dei Sigg.ri
Restuccia Dario (Presidente) Nesci ìiuseppe (Componente) e Canozzo Francesca (Componente).
Detta Commtssione si insedierà
la sede provinciale dell'ASC di via Accademie i/ibonesi 23 i'
Vibo Valentia, una pnma volta il glorno 22/10/2016 per verificare le ca.ndidature presentare ed una

seconda volta alffieno 1 ota pnma

degli avenu dt'itto di voto e
Commissione Verifìca Poteri esibe
- Ia tessera A.S.C. in corso di vah
- un documento in corso di validi
Commissione Sctutinio
L'assemblea, prtma dell'inizio dei
numero di componenti pari aila C
della Commissione verifica poteri

ei lavori assembleari per contlollare

loro identità.

Gli

aventi

1a

regolarità clella parteclpazlone
devono presentarsi alla

dtitto al voto

munito di foto, che attesti la propria identrtà.
roi lavori, provvede alla nomina della Commrssione Scrutinio, con
ne Verifica Poteri, che potranno coincidere con i membri
e che non potranno essete individuati fra i soggetti candidati alle

cariche.

MODALITA' DI CELEB

IONE DELL'ASSEMBLEA PROVINCIAIE ORDINARIA

ELETTIVA

inciale Ordinaria elettiva
ti tuzione deIIAs s em ble a
L'Assemblea Provinciaie è co stitui dai Presidentr dr Società, di Associazroni ed Organismr affilntt aventi
dirìtto a voto, owero consigliere socio deleqato dello stesso affihato. I Presidenu dr Società o i loro
delegatr che siano membri de1la s ssa Società. devono presentarsi alla Commrssione Venfica Poteri con
l'apposita drchiaraz'rcne per il dl'it al voto debitamente fu'mata (All. 1)
Cos

Didtto di voto nelle Assemblee
Hanno diritto a voto le Società.
dt affirazrone rdasciato daila Sede
A ciascun afft\ato è attribuito un
o socio delegato.
Ogru rappresentante di affihati co
gii affi.hati con dtitto di voto nell'
se sono oltre 50, quattro oltre 100.

e

ciaziont ed otganismi regolarmente affiltatt ed in possesso del codice
azionale de11'4.S.C..

to da esercitarsi attraverso il proprio presrdente, ovvero consigliere
drritto di voto, può avere una delega cli altra associazione o società se
bito deliaprovincia sono oltle 10, due deleghe se sono oltle 30, tre
La delega dovrà contenere I'esatta indrcazione del delegato ed essere

sottoscritta dal legale rappresentan dell'Asso ciazione delegante.
La morosità, derivata dal ma to pagamento delie quote
lesseramento, preclude il dfuitto dr arteclpare alle assernblee.

dr

affiltazione,

di

naffiiazíone

e

di

Validità delle Assemblee eletti
Le assemblee elettive sono valide i pflma convocazione con la presenza del sessantacinque per cento
desli aventi diritto di voto ed in sec
a convocazione, da tenersi aLmeno un'ora dopo, con la ptesenza
del tenta per cento degìi aventi di to cli voto.

Candidatute
I rappresentantr degli affiltau

no concotrere per l'attribuzione di incarichi negli organi di A.S.C..
I-a scelta di candidarsi oer una ca
esclude la possibiìità di concorrere per qualunque aLtn.I termrni di
presentazione delle candidature
7 giorni prima dello svolgrmento deil'Assemblea con 1e seguenti
modalità: a) consegna dr lettera a
no, nelle ore d'ufficio, co1-r. contestuale annotaztone sul protocollo
generaie; b) invio di lettera
a per il tramite del serwizio postale nazionale o altro servizio di
recapito, facendo comunque f
il timbro postale di arlivo ovvero la ricerzuta di consegna. La
candidatura presentata o comunq
perl,enutî successl\/îr-nerìLe î rale scrdenzî non pì.lo essele presa irt
considerazione, anchc se invieLa a ezzo ds lettera raccomandata spedita in clata anteriore.

Requisiti
Possono essere eletti alle cariche

i

seguenti tequisrtr:

- cittadinanza italiana e maggio

rappresentanti

e

i soci degìr entr af{iiati che siano in possesso der

- non aver fipoftato condanne pe rali passate in
giudicato per reati non colposi a pene detentive
superiori ad un anno ovvero a ne che compoftino l,interdizione
dai prrúbU.i ,rffi.i superiore
ad un anno:

- non aver riportato nell'ulti

complessivamente superiori ad
Discipline sportive associate e
sportivi internazionali riconos ciu
- essefe tesserato pfesso un erìte
E'ineleggibile chi abbia come fonte
collegata alla gestione dell, A.S.C:
dell'attività sporriva a seguito cli utili
fisiche nell'attrvità sportiva. La ma
dei mandato anche di uno solo dei
sono eleggibiJi quanti abbiano in
Discipline Sportive Associate, altri o
Le candidature, accompagnate d
20L6, devono pervenir e, utilizzat
inammissibilità, al Comitato
24,00 del giorno Zl/I0/Z0t6,IN

decennio, salva riabilitazione, squalifiche

o

inibizioni

n anno da parte delle Fede nzioni sportive nazionari, deile
gli Enti di Promozione Sportiva dei coNI o di organismi

i;
ffiliato ad A.S.C..

fi::ean^ o prevalente di reddrto un'attività commerciale
clir.s112rnsn1.

E'' i'eleggibile chiunque abbia subito sanzioni di

sospensione

zo di sostanze o dtmetodi che aiterano re naturari
prestazioni psico:anza iniztale,
dopo l'elezione, o il rreni.à meno ,r"l ..,rrro
^ccettata
uisitr suddetti,
conrporta limmedrata decadenza cfa?acarica.

e controversre giudiziarie conrro

il

Non

CONI, le F-ederazioni, le

msmi riconosciuti dal Coni stesso e contro I'Associazrone.

fotocopia di un documento d'identità e daila tessera
A.s.c.
il modulo allegato integralmente compilato e firmato, pena
nciale dell'A.S.c. -via Accademie vibonesi 23
- entro là ore
RIGINALE, a mano o spedite a mezzo raccomand
ata

^J..

Votazioni e risultatt
Le elezioni avyengono, con voto s
o, mediante votazjori drstrnte e successive per ciascun
Organo
provinciale)
e
Consiglio
@residente
L'oralio di inizio e termine di clascuna votazlone sarà

stabilrto
dall'Assemblea elettiva.
Pet l'elezione del Presidente provin
e occorre il voto favorevole deLra maggi or^fi'^assoruta
degri avenu
diritto a voto presenti in Assemblea Negli altri casi, risultano
eretti i candidnti crre hanno
rl
magglot nufirero di votr. A parità di r. ti, si fa ricorso a rrorazioni
di baììottaggio tra i candrdatr 'p"ortato
crassificatr
ex aequo solo nel caso in cui si re
necessaÍla un'ulteriore graduazione d.i prefere rTze
per definir-e gri

eletti.

Nella elezione del Presidente provin le potrà essere espressa
una sola prcfetenza.
Nella elezione dei Consiglieri provin LJt non pofuanno, in
nessun caso, essete esptesse preferenze in
numero superiore a1 numero dei Con lieri da eleggere.

fncotnpatibilità
Sono considerati incompatibili con la
vengano a tlovarsi in situazione di oer
nel quale sono stati eletti o ,o,rrir-ro

situazioni di incompatibilità, è tenut
grolni dal vedficarsi della sifi_razione

rrlca che rlvestono e devono essere dichiarau decaduti
coloro cire
anente confhtto dr ilt teressl, per rag1oft economiche,
con
l,organo
(_t^:-_.^

. Chiunque venga a t_r.ovalsi, per

qualsiasi rnotivo, in una ?elle
ad optare per I'una o per I'att'a de[e cariche assunte
entro dieci
essa. In caso di ttancata opzione, si ha l,rmmediata
autonratica

decadenzz daila cat;ica assunta Dosterl Il1fente

Il

i componen dei consigiro Nazionale e deila Giunta E,securiva
e i candidatr a
caliche elettive nelle sole assemblee :lettive, partecipano
con il solo du.itto di parola e non possono
rappresenta te affitats, né d i rettamente né per
delega.
Presidente Nazionale,

Distinti saluti.

OVINC

DICI{IARAZIONE DI VOTO

Allegato

1

ASSEMBLEA PROVINCIALE, O
INARIA ELETTiVA
28/10/2016 Vibo Valentia, v.le Ac demie Vibonesi 23

DICHIARAZIONE, PER IL DIR
Io sottoscritto
nella qualità di Presidente deila
cod.

Società_

Città

A VOTO
TesseLa n
tà,/

As s o ciazione/ Circ o1o

zzo

CAP

Prov.

VOTO
in rappresen tanza della m7a Società.

Firma

x*****************************>F**
Oppure

DE,LEGO
il sig.
membro del Consielio Di.ettivo
dell'Assemblea Provinciale Ordinaria.

x* ***

**** ** *+* *** *** * *** **x* ** ** * ** * **x* ***x

f-essera. n.
socro della mra Società, a rappresentarmi nelle operazioni
di voto

Firma

N.B.: La presente dichtanzione va resentata per l'accreditamento
e accompagnata dalla fotocopia
attestante l'awenuta affiliazione oet I,
2016 della Società voranre.

Assemblea Ordina
Proposta di candida

:a

Elettiva A.S.C. Provinciale 2016 Vibo Valentia
per la carTc^ dr Presidente A.S.C. provinciale
per rl quadriennio 201.7 /2020

Io sottoscritto
nZtO

A

documento identità
.......
residente

da

in ..........

..) r.il/corso

dell'Associazione

.,,

la mta candidatura per la carica
per

il quadriennio

di conoscere

à

t

à

t
2

2017

1o Statuto

rilasciato

....Codice fiscale

ch

p

propongo
idente Provinciale A.S.C.

/2020
A.S.C.

e dr e

.. . . tessera A.S.C. 20'16 n.

:e

dichiaro
Íl possesso dei seguentr

reqursitr previsti darl'art. 36 delro staturo:

cittadtnanza italtana e
re età (Statuto ASC art. 38 comma 1);
non avet flportato condann penaìr passate in giudicato per
reati non corposi a pene detentirre
superiori ad un anno ovyero pene che comportino l'interdizione
dai pubbi.i.rffrci superiore ad
un anno (Statuto ASC - art. B comma 1);
non
dpoltato nell,u tÍ-,.o decennio, salvo rìabilitazione, squalifìche
o inibrziom
^-vef
complessivalnente s uperiori ad u: anno da parte delle Federaziom
sportrve Nazionali, delie
Discrpline Sportive Associa e degìi trnu di promozione
sporriva aei COwI o cli organismi
rnternazionali liconos ciuti (S tuto,{SC art. 38 comma
1);
di non trovarsi in siruazione
permanente conflitto di interesse, per ragioni eco'omiche,
con la
carica dr Presidente Provinci
;
essere tesserato nell'Associaz

provincia di ...,

Ai sensi del Testo Unico sulla
gli usi consentiti.
data e luogo

,

Il

..

.

..,,

af ltltata r\.

tessera 2016 numero.

S.

C. nel la

acy, si autorizza la ASC al trattamento dei dati forniti
per

In fede

presente modulo, o peno di í
ità, deve essere consegnoto o mono IN ORIGINALE o
spedito a mezzo roccomandoto o.r. integrolmente compiloto
e firmoto ollo Sede ASC dÍ Vío
Accademie Vibonesi, Vibo Volentio
le ore 24.OO del Zl/tO/ 2016. Enrro to stessa
doto e ora è possibile ontici
vía emoíl: oscvibovolentio@gmoil.con prevío ovvíso
lelefoníco, copio dello proposto di ondídoturo e ottestozione deilo spedizione.
L'accetrazione
delfo condidoturo deve essere

îessero 4.S.C.201ó.

Assemblea Ordina
Elettiva A.S.C. Provinciale 2016 Vibo Valentia
Proposta di candida 'a per Ia c trca dr Consigliere A.S.C. provinciale
per il quadliennio 2017 /2020

Io sottoscritto
nato

a

documento identità
..

..... da

rilasciato

Codice fiscale

residente in

r.ia/corso

dell'Associazione

...

la mta candidatura per 1a canca di
per il quadliennio 2017 /2020
di conoscere Io Statuto A.S.C.

e

di

.. . . tessera A.S.C. 2016 n.

pfopongo
nsigliere Provrnciale A.S.C.

dichiarcr
in possesso dei seguenu requisitr previsti dall'art, 36 deilo
statr:to:

) cittadinanza italtal'a e magg
ì non aver riportato condanr

)

à
)

re età (Statuto ASC art. 3B comrna 1);
penalr passate rn giudicato per reati non colposi a pene cletentive
supeliori ad un anno owero pene che comporrino l'interdizione
dai p,bbi.i nrrrci superjore ad
un anno (Statuto ASC art. Ò colnlrít 1):
non alver riportato nell,u timo decennio, salvo riabilitazione, squarrfiche o
inibizioni
cornplessivatnente supcriori ad un anno da parte deile Federazioni
Sportive NazionaLi. cieile
Discipline Sportrve Associa -' e dcgli L.uu di pr-ornozione sporriva
aei coNl o ch orgn,risrm
mternazionali riconosciutr (S atuto,{SC art. 38 cornma 1),
di non trovarsi in situazione
permanente conflitto di interesse, per ragioni economiche,
con la
carica di Consrgliere Provinc
essere tessetato nell'Associ

provrncia di

.

,...

tesseta 2016 numero.

Ai sensi del Testo Unico sulla pri acy, si
gli usi consentiti.
data e luogo

..

.. af{iltata A.S.C. neila

aLrtorizza la ASC al trattamento dei dati

forniti per

In fede

Il presente modulo, o peno dí i
issíbílítà, deve essere consegnoto o mono rN oRrGrNALE
o
spedita a mezzo roccomondoto o. . integrolmente compiloîo e
firmoto ollo sede Asc dí vio
Accodemíe Víbonesi ?3, Vibo Vole
entro le o?e 24-oo del 2l/10/2016. Entro ro sresso
doto e ora è possibíle onti
emoil: oscyjbovolentio@qmoil.con prevío ovvíso
telefonÍco, copio dello proposto
condidoturo e ottestozione dellq spedizione. L'occetfozione
deflo condídoturo deve essere
to dollq
tessera 4.5.C. ?016.

vio

