
AttiYità SpartiYe Cqnfeder

Ente di Promoziqne Sportiva
rì{onosciuto dalConi

Prot. n.03 d,el 141'01 /2017

Àr Sigg. Componenti
Consrglio Regionale A.S.C. della Srola
Al Comrtato Regionale ASC della Sic ia
Alle cariche Istrtuzronali ASC
Ttamite sito internet www.ascsport.it
Loto Itdtizzi

Convocazione di Assemblea Regionale Ordinada Elettiva A.S.C. della Sicilia
Attrvità Sporuve Confederate

11 Consiglro Regionale ASC della Sicilia svoltos.i i1 14 Gennaio 201,7 ha dato mandato a1 Presidente
Regionale di indre l'Assemblea Regronale Otd:aana Elettiva ai sensi dell'att. 22 dello Statuto ASC.
Viene pertanto convocata, l'Assemblea Regionale Otdinaria Elettiva A.S.C. della Sicilia il giorno
30 gennaio 2017 inYia Notatbartolo n. 1/g, presso C.O.N.I. Sicilia( sede opeiativa ) Località
Palermo (ar sensi delliat. 22 d,ello Stanrto A.S.C.) in prima convocazione alle ore 9,00 e, qualora non
fosse ragg4unto il numero legale degh aventi diritto, in seconda convocazione alle ote 10,00 con il
seguente

ORDINE DEI LAVORI
Parte nrelirninare:

Accertamento della vahdrtà dell'-A.ssemblea Regionale da parte della Commissione Vetifica Poteri;
- Apertua dell'Assemblea Regionale;

- Elezione del Presidente dell'Assemblea Regronale;
Costituzione della Commissione di scmtinio;

- Svolgrmento dell'Assemblea pel discutere e delibetate sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO
1) Elezione del Presidente Regronale;
2) Elezione din.06 componentr Consigho Regionale*;
3) Elezione di n.07 Grandi Elettori**;
4) Vade e Eventuali.
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A.S.C.
AttiYità Sportive Confederate

Ente di Promozione Sportiva
riconosciuto dJl Coni

Sulla base delPelenco peffenuto dalla Sede Nazionale risultano da eleggere n.06
Consiglieri Regionali e n.07 Gtandi Elettori.
+Il numem 76; 66nigliei è h propor4one al llldle drl urmem di afiliati nell'amo olinpico di ifeinento: Due

conporentiper k Rrgioni con un nmero di afiliati fno a 20; qaattro da 2l a 400; sei da 401 a 600 afilìati, olto oltre

600.
Il Conug!ìo rerta in caicd Per il qrudiemio olinpico.**In sedt hcale si arrà lble{one dei 'Crandì Eletloi" il
r@presenlarqa degli afrliati. Ciascaru Rryiow arà dìitto a ur 'Grande Elettore" ognì 60 afiliati awnti diitto a uota.

Per ogi JraTiore agtale o sapeiore, al miùmo di )0 afiliati uienc aregnato ar aheiore 'Grande Elettore". ,4lle
Provìnce di Aosta, Trento e Bol4ano, ftgolarme e co$itlite, ùerc comunqw garaùita la presefl<a di almeno tn "grarule

eletlore"

qaahnq* sia ì/ namero degli afiliati aaenti diitto a/ rcto. I candidati allt caicbe elettiae neì Conitatì Regionali, non

possono essere eletti 'Grandi El€ttli".
Com mis sio ne Yeri fi ca Po teti

La Commissione Verifrca Poteri è stata individuaa dal Consiglio Regionale nelle persone dei Srgg.ri
Giuseppa Guercio@residente), Dario Lo Forte(Componente) e Mario Ol-iveri (Compooente).
Detta Commissione si insedietà ptesso la sede Regronale dell'ASC di Via Notatbattolo n. l/ g,
presso C,O.N.L Sicilia( sede operativa ) Località Palermo, una pdma volta i[ glono 24 per
vedficate le candidatuire ptesentate ed una seconda volta almeno 7 on pima dei lavori assembleari per
conttollate la regolarita della parte cipazio';'e degli aventi diritto di voto e la loto rdenuta. Gli aventi
diritto al voto devorìo ptesefltarsi alla Commissione Verifica Poteri esibendo:
- la tessera A.S.C. in corso di validità.;

- un documento rn corso di validita, mumto di foto, che attesd la propria identità.
Commissione Sctutinio
L'assemblea, prima dell'ruzio dei suoi lavori, prolwede alla nomina della Commissione Scrudnio, con
numeto di componeoti pan alla Comrussione Verifica Poteri, che potranno coincidere con i membd
della Commssione vedfrca poteri e che nor potranno essere individuati fta i soggetti candidati alle
cariche.

MODAIITN DI CELEBRAZIONE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA
ELETTIVA

Costituzione dell'Assemblea Regioaale Ordinada eleniua
L'Assemblea Regionale è costiruita dar Presidenti dr Società, di Associazioni ed Orgarusmr affihau
aventi diritto a voto, oweto consigliere o socio delegato dello stesso aff,liato. I Presidenti dr Società o i
loro deiegati che siano membd della stessa Socieà devono ptesentarsi alla Commissione Verifica Poteri
con l'apposita dichiatazione per il diritto al voto debitamente flrmata (-A.11. 1).
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Yità Spqrtive Confederate

Ente di Promozione Spo.tiva
rkonosciuto dal Coni

COMITATO REGIONALE SICILIA

Diritto di voto aelle Assemblee elettive
Hanno diritto a voto Ie Società, Associazioru ed orgarusmr regolatmente affihatr ed in possesso del
codice di affiliazione dlasc.iato dalla Sede Nazionale dell'À.S.C..
A ciascun affiliato è attnbuito un voto da eserc.itars.i atffaverso il proprio presi.dente, olweto consigliere
o socio delegato.
Ogni rappresentante di affùati con diritto di voto, può avere una delega di altra associazione o socieà se gli
affiliati con diritto di voto nell'ambito della Regione sono oltre 10, due deleghe se sono oltre 30, tre se sono
oltre 80, quartro oltre 100, cinque oltre 200 e sei oltre 300. La delega dovrà contenere I'esatta indicazione del

delegato ed essere sottoscritta dal.legale rappresentante dell'Associazione delegante.

La morosità, detivata dal manc2to pegamento de.lle quote di zftiiazione, dr riaffiliazione e di
tesseramento, preclude dntto di parteci.pare alle assemblee.

Validità delle Assemblee elettive
Le assemblee elettive sono valide rn prima convocazione corl Ia presenza del sessantacinque per
cento degli aventi diri.tto di voto ed in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, con la
presenza del trenta per cento degli aventi diritto di voto.

Candidatue a cofipoaenti gA otgani Regioaali
I rappresentanti degli affrliati possono concoffere per l'attribuzione di incarichi negli otgani di,{.S.C..
I terrnrru di presentazione delle candidature sono 7 giomi pnma dello svolgimento dell' Assemblea con
le seguenti modalità: a) consegna di lettera a mano, nelle ore d'ufficio, cofl cofltestuale aflflotazione sul
ptotocollo generale; b) rnvio dr lettera raccomandata per il tramite del sen izio postale nazionale o altro
sewizio di recapito, facendo coftunque fede :l trmbro postale di atdvo ol'vero Ia ticer''uta di consegna.
La candidatura preselìtata o comunque penrenuta successivamente a tale scadenza non può essere presa
in considerazione, anche se inviata 

^ 
nezzo di]:etlerz raccornzrtdatz spedita in data antedore.

Requisiti
Possono essete eletti alle cariche i legali rappresentanti e i soci degli enn affihati che siano in possesso
dei seguenu reqursrti:
- citt dirr^nz italiana e maggiote età;
- non aver riponato condarrre penali passate in giudicato per reati non colposi a pene
detentive supedori ad un anno owero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici
supedote ad un annol

nofl aver riportato nell'ultimo decennio, salva tiabilitazione, squalifiche o inibizioni
complessivamente supedori ad un anno da parte delle Fedetazioni sportive nazionali, delle
Discipline sportive associate e degli Enti di Promozione Sportiva del CONI o di otganismi
sportivi intemazionali ticonosciuti;
- essere tesseiato presso un ente affiliato ad A.S.C..
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Candidatute a Grandi Elettori
I legali rappresentanti o i componenti del Consgìio Direttivo degli entr affiliati possono concorrere per

l'attribuzione della carica di Grande Elettote A.S.C.

I tetmiru di presentazione delle candidatute sono 7 giorru pnma dello svolgimento dell'Assemblea con

le seguenti modalità: a) consegna di lettera a mano, nelle ore d'uffrcio, con contestuale annotzzione sul

protocollo generale; b) invio dI lettera taccomartdzta pet il tamite del servizio postale nazionale o altto

servizio di recapito, facendo comunque fede i[ nmbto postale di atrivo ow'eto 1a ricer''uta di consegna.

La candidarura presentata o comunque pen'enuta successivamente a tale sczdenza non può essere Presa
in considerazione, anche se inviata 1fi\ezzo dilettexz rzccomzndata spedita in data antedore.

L'Assemblea Nazionale Ordinana Elettiva e quella Staordinaria A.S.C. sono comPoste dai "Grandr

Elettotl' deglr affihau, eletti nell'ambito delle rispettive assemblee tegionali d'appartenetza, ta i
Presidenti o j. membn del Consrglio Direttivo delle associazioni esistenti nel proptio tettitorio.
In sede locale si avtà l'elezione dei "Grandi Eletton" in rapptesentanza deg)r af6Lian. Ciascuna Regione

avrà diritto a un "Gtande Elettore" ogni 60 affiliati aventi diritto a yoto. Per ogm frazione uguale o

supedore, al rnirumo di 30 affiIiati viene assegnato un ulteriore "Grande Elettore". Alle Pror.-ince di
Aosta, Trento e Bolzano, tegolarmente costitrite, viene comunque garantita la ptesetza di almeno un

"gtande Eleftote" qualunque sj.a il numero degh affiIiati aventi diritto a1 voto. I cafldldati alle cariche

elettive nei Comitati Regionali, non Possono essere eletti "Grandr Elettori".

Requisiti
Possono essete eletd Grandi Eietton i legaìi tappresentanti o i componentr del Consiglio Dtretnvo degh

enti affiIiati che siano in possesso dei seguenti tequisiti:
cittadinanza italiana e maggiote età;

- non aver riportato condanne Penali passate in giudicato Per reati non colposi a pene

detentive superiori ad un anno o!ryero a pene che comportino I'intetdizione dai pubblici uffrci
superiore ad un annol
- non aver riportato nell'ultimo decennio, salva dabilitazione, squalifiche o inibizioni
complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle
Discipline spottive associate e degli Enti di Ptomozione Spottiva del CONI o di otganismi
sportivi intemazionali ticonosciuti;
essete tesserato presso un ente affiliato ad A.S.C..

E'ineleggrb e chi abbia come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività. commerciale direttamente

collegata alla gestione de.ll'A.S.C. E'rneleggrbile chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dell'attività

sportiva a seguito di utilizzo di sostaflze o di metod-t che alterano le natutali prestazioru psico-hsiche

nell'attività sportiva. La matcartza lrizial.e. accertata dopo I'elezione, o il i,enire meno nel corso del mandato

anche di uno solo dei requisiti suddetti, comporta l'rmmediata decadeaza dalla carica. Non sono eleggibili

quanri abbiano in essere controversie gtudrziarie contro il CONI, le Federazioni, Ie Discipline Sportive

Associate, altri otganismi ricooosciuti da1 Coni stesso e contto l'Associazionc.
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A.S.C.
Attività Sportive Confederate

Eote di Promozione sporhva
riconosciuto dal Coni

Le candidature, accompagnate dalla fotocopia di un documento d'identità e dalla tessera A.S.C.
2017, devono pervenire, utilizzando il modulo allegato integralrnente comPilato e firmato, pena
inammissibilità, al Comitato Regionale dell'dS.C. - Via Notarbartolo n. 1/g, ptesso C.O.N.I.
Sicilia( sede operativa ) Località Palermo, - entto le ote 24,00 del giomo 23 gennaio 2017 IN
ORIGINALE, a mano o spedite a mezzo raccomandata a.r.

Yotazioni e dsultati
Le elezioni a\rvengono, con voto segreto, mediante votazioni drstrnte e successive per ciascun Otgano
(Presidente e Colsiglio Regionale e Gtandi Eletton). L'orano dr rnizio e termine di ciascuna votazione
sarà stabiliro dall'Assemblea elertiva.
Per I'elezione de1 Presidente Regronale occorre il voto favotevole delLa maggioranza assoluta degli
aventi diritto a voto presenti in Assemblea. Negli altri casi, dsultano eletn i candrdatr che hanno
rìportato ii maggior numero di voti. A pantà dr vou, si fa ricotso a votazioni di ballottaggro tra i
candidati classificati ex aequo solo ne1 caso in cui si tenda necessaria un'ulteriore gtaduazione di
preferenze per defirure gli eletti.
Nella elezione del Ptesidente Regionale potrà essere espressa una sola preferenza.
Nella elezione dei Consiglieti Regronali nofl potarìno, in nessun caso, essere espresse preferenze in
numeto supedore al numero dei Consiglieri da eleggere.

Nella elezione dei Grandi Eletton non poftanno, in nessun caso, essete espresse preferenze in numeto
supedore al numero da eleggere.

Incompztibilità
Sono considerati incompatibili cofl la. caicz che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro
che vengano a trovatsi in situazione di permanente conflitto dr rntetessi, per ragioru economiche, con
l'otgano nel quale sono stati eletti o nominati. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi modvo, in una
delle situazioni dr incompatibdrtà, è tenuto ad optare per I'una o per I'altra delle cariche assurte efltro
dieci giomi dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione, si ha I'rmmedrata
automadca decadenza dalla carica assunta posteriotmenre

Il Presidente Nazionale, i componenti del Consiglio Nazionale e della Grunta Esecudr.a e i candidatj a

cariche elettive nelle sole Assemblee elettive, partecipano con i1 solo diritto di parola e nofl possono
rappresentare affilian, né di.rettamente rìé per delega.

DisEfltr saluti.
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ALLEGATO I

ASSEMBLET1 REGIONALE ORDINARIA ELETTTVA DELLA. SICLLÀ
Giorno 30 Eennaio 2017 in Via Notatbartolo n. 1/g, ptesso C.O.N.I. Sicilia( sede operativa )

Località Palermo

DICHIAR,{ZIONE PER IL DIRITTO A VOTO

Io sottoscritto Tessera n.

nella quahta di Presidente della Società/Associazione/Ctcolo

cod. Socieà tndirizzo CN,P

Cittàl Ptov

VOTO
in rappresentanza della mia Società.

Firma
*****************8r(**:t+++++i<++xx*x**++*+*****+*+++tr(*++r(**r<++++*)N****r<**********

Oppure
DELEGO
il sig. Tessera. n.

membro del Consigho Dbemvo ovwero socio della mia Socieù, a rappresentarmi nelle operazioni di
voto dell'Assemblea Regronale Otdrnaria.

Frrma

Oppure
Il sottoscritto nella qualità dr legale rappresentante della SOCIETA'/ASSOCL{ZIONE AFFILIATA
ASC con numeto affrliazione

DELEGA

nell'rmpossib ità di ptesenziare all'Assemblea

a votare all'ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA ELETTIVA della Sicrlia

numero afEliaziorìe .................

In fede.
IL LEGALE RA PPRESENTANTE

(fuma autografa)

N.B.: La presente dichiarazione va presentata per l'accreditamento e accompagnata dalla fotocopia
attestante I'avvenuta zffibìtone per l'arr,o 2017 del1a Societa votante.



Assemblea Otdinaria Elettiva A.S.C. Regionale 2017 dello, SICILIA
Proposta di candidatua per 1a catica di Ptesidente A.S.C.

Regronale pet il quadriennio 2017 /2020

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

documento identità fl............,.....,...... rilascrato

il
........... da. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . ...Codice fiscale

residente in . .. ( ..) via/cotso

delL'Associazione ..... tessera A.S.C. 2017 fl. ............,.....

propongo
la mia candidatura per la carica di Presidente Regronale -A..S.C. per quadrienruo 2017 /2020

dichiaro
di conoscete 1o Statuto A.S.C. e di essere in possesso dei seguenti teqursin previsti dall'art. 36 dello statuto:

cittadtnarzt itaiana e magt'iore età (Statuto ASC - art. 38 comma 1);

non aver ripottato condanne penali passate rn giudicato per teati non colposi a pene detentive

superiod ad un anno owero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uf6ci superiore

ad un anrro (Statuto ASC - att. 38 comma 1);

à
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 anlo (Stanrto ASC - art. 38 comma 1);

à
nofl aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni
complessivamente superiori ad un anno da parte delle Fedetazioni Sportive Nazionali, delle
Discipline Sportive Associate e degli Enti di promozione sportiva del CONI o di organismi
intemazionali riconosciuti (Statuto ASC - art. 38 comma 1);

)
di non tovarsi in situazione di permanente conflitto di intetesse, per tagioni economiche, con Ia carica

di Presidente Regionale;

à
essere tesselato nell'Associazrone ..,. afFrliata A.S.C. nella

Regione di tessera 2017 nume!o..... ... .. ...

,4.i sensi del Testo Unico sulla privacy 
^\totizz^ 

l^ ASC al trattamento dei dati forniti per

gli usi consentiti.

data e luogo In Fcde

à

à

Il presente modulo, o pena di inammissibilitò, deve essere consegnoto o mono IN ORI6INALE o

spedito o mezzo roccomondata o.r. integrolnente compiloto e firmoto olla Sede A.s.C. in Via
Notarbartolo n. 1/g, presso C.O.N.I. Sicilia( sede operativa ) Località Palermo, entrc le ote
24.@ del 23/Ol/2O17. Entro la stesso doto e oro è possibile onticipore vio fox, ollo

@l/514321, Drevio owiso telefonico, copio dello proposto di condidaturo e ottcsfozione della
spedizione. Uoccettozione dello candidoturo deve essers occomPognota dollo fotocooio di un

tessero A.5.C. 2017.



Assemblea Ordinaria Elettiva ,{.S.C. Regionale 2017 della SICILIA
Proposta di candidatura per 1a canca di Consgliere A.S.C. Regionale

per quadnenruo 2017 /2020

residente in .......(..) via/cotso

dell'Associazione ..... tessera A.S.C.2017 n. .............,..

PfoPongo
la mia candidatur t pex h caicz di Consigliere Regionale A.S.C. per il quadrienmo 20'17 /2020

dichiato
di conoscete lo Statuto A.S.C. e di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dall'art. 36 dello statuto:

cittadtntnza itz\ana e maggiore età (Statuto -ÀSC - art. 38 comma 1);

non aver riportato condanne penali passate rn giudicato per reati non colposi a pene detentive

supetiori ad un anno owero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uf6ci superiote

ad un anno (Statuto ASC - art. 38 commz 1);

,
non aver riportato condanne penali passate ln giudicato per teati non colposi a pene detentive

superion ad un anno owero a pene che compotino l'interdizione dai pubblici uftrci superiore

ad un anno (Statuto ASC - art. 38 comma 1);

,
non aver iportato nell'uiumo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibrzroru
complessivamente superiod ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle
Discipline Sportive Associate e degli Enti dr promozione sportiva del CONI o di organismi
intemazionali uconosciuti (Statuto ASC - art. 38 comma 1);

t
di non ttovatsi in situazione di permanente conflitto di interesse, per ragrom economiche, con la carica
di Presideote Reglofl ale;

,
essere tessetato nell'-Àssociazione - .. . . affrliata A.S.C. nella

Regione di tessera 2017 nurnero.......-.....

Ai sensi del Testo Unico sulla privacy 
^vtotizz^ 

l^ ASC al trattamento dei dati fotniti per
gli usi consentiti.

data e luogo In Iicde

)

)

Il presente modulo, o pena di inommissibilifà, deve essere consegnoto d mono IN ORIGINALE o

spedito o mezzo rocconondoto o.r. integrolmente compilato e firrnoto ollo s€de A.s.C. in Via
Notarbartolo n. 1/g, presso C.O.N.I. Sicilia( sede operativa ) Locafita Palermo, entro le ore
24.@ del 23/Ol/2O17. Entro lo stesso dato e oro è possibile onticipore vio fox, ollo

0911514321, Prevao owaso telefonico, copio dello proposfo di condidaturo e ottestozione dello
spedizion.. L'accettozione dcllo condidofuro deve essere occompognata dollo fotocooio di un

tessero A.S.C. 2017.

Io sottoscritto

documento idenutà
il

n......................... tilasciato

da. . ............... ... ...Codice Escale



Assemblea Otdinada Elettiva A.S.C. Regionale 2017 DELLA SICILIA
Ptoposta dr candrdatura perlz caÀca dr Gtande Elettore r\SC

pet il quaddennio 20'17 /2020

Io sotroscrirto

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

documento identità n.. . . . . . . . .. . .. , .. , .. , . . . . rilasciato
il

........... da.......................Codrce fi scale

residente in (.)tiafcorso

dell'Associazione ..... tessera A.S.C.2017n. -...... . .. ..

pfoPongo
la mia candidatura per Ia carica di Grande Elettore ASC per rJ quadriertno 2017 /2020

dichiaro
di conoscere lo Statuto A.S.C. e di essere in possesso dei seguenti requisiu prewisti dall'art. 36 dello staturo:

cittzdjtztzz italtana e maggiore età (Statuto ASC art. 38 comma 1);

flon aver riportato condanne penali passate in grudicato pet teati non colposi a pene detendve

superiori ad un anno ovwero a pene che comportino l'intetdizione dai pubbìrci uffici superiore

ad un anno (Statuto ASC - art. 38 comma 1);

à
flon aver riportato condanne penaìi passate rn grudrcato per reatì non colposi a pene detentive

supenon ad un anno owero a pene che compottino f intetdizione dai pubbJrcr uffici superiote

ad r:n anno (Statuto ASC art. 38 comma 1);

à
non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioru
complessivamente superiori ad un anno da parte delle Fedetazioni Spottive Nazionah, delle
Discipline Sportive Associate e degli Enti di promozione sportiva del CONI o di organismi
intemazionali riconosciuti (Statuto ASC - att. 38 comma 1);

à
di non tr:ovatsi rn situazione di permanente confutto di interesse! per rag1otu economiche, con Ia car-ica

di Presidente Regronale;

,
essere tesserato nell'Associazrone .. . . aff,Iiata -A..S.C. nella

Regione di tessera 2017 numero.... . .. ... ...

Ai sensi del Testo Unico sulla privacy a\totizza la ASC al trattamento dei dati forniti pet

gli usi consentiti.

data e luogo In Fede

,

,

fl presente modulo, o peno di inommissibilità, deve essere consegnoio o mano IN ORI6INALE o

spedito o mezzo roccomondoto o.r. iniegrolnente comPiloto e firmoto ollo Sede A.S.C.inVia
Notarbartolo n. 1/g, ptesso C.O.N.L Sicilia( sede operativa ) Località Paletmo, entro le ore
24.@ del 23/OL/2OL7. Entro lo stesso data e ora è possibile onticipdre vio fox, ollo

09l/5743?1, previo owiso lelefonico, copio dello proposto di condidotura e otfesfozione della
spedizione. L'accellazione della candidatura deve essere occompognoto dallo fofocooio di un

lesszra A.S -C . 2Ol7 .


