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Caltanissetta  05/10/2017 

      Prot. 11 del  05/10/2017 

Alle Società, Associazioni ed organismi regolarmente affiliati A.S.C. della Provincia di Caltanissetta 
Ai Sigg. Componenti  

Consiglio Provinciale A.S.C Caltanissetta 
Al Comitato Regionale ASC Sicilia 

Alle cariche Istituzionali ASC 
Tramite sito internet www.ascsport.it 

Loro Indirizzi 
 

Convocazione di Assemblea Provinciale Ordinaria dell’ASD Comitato Provinciale A.S.C. di Caltanissetta 

Il Consiglio Provinciale dell’ ASD Comitato Provinciale A.S.C. di Caltanissetta svoltosi il 21/09/2017 ha dato mandato 

al Presidente Provinciale di indire l’Assemblea Provinciale Ordinaria, ai sensi dello Statuto ASC.  

Viene pertanto convocata, l’ Assemblea Provinciale Ordinaria dell’ASD Comitato Provinciale A.S.C. di Caltanissetta 

il giorno  20 /10/ 2017 , presso la sede in Via Rochester sn – 93100 Caltanissetta in prima convocazione 

 alle ore 17:00 e, qualora non fosse raggiunto il numero legale degli aventi diritto,  in seconda convocazione alle 

 ore 18:30 con il seguente 

      ORDINE DEL GIORNO 
- Apertura dell’Assemblea Provinciale e comunicazioni del Presidente; 

- Aggiornamento situazione delle società affiliate e relativa attività istituzionale sulla Provincia di Caltanissetta 
del Comitato A.S.C.; 

- Aggiornamento della situazione economica e patrimoniale dell’ASD Comitato Provinciale A.S.C. di Caltanissetta; 
- Varie ed eventuali. 

 
- Diritto di voto nelle Assemblee ordinarie:  
- 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, la morosità, derivata dal mancato pagamento delle quote di 
affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento, preclude il diritto di partecipare alle assemblee. 

 
Validità delle Assemblee ordinarie 

 Le Assemblee ordinarie non elettive sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli 

aventi diritto a voto.  In seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo, qualunque sia il numero degli aventi diritto a 

voto. 

IL PRESIDENTE 
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