
Attirrità Sportive Confede rate

COMITATO PROVINCIALE PALERMO

. Prot.2del29/01/2019

- Alle Società afFiliate all'ASC nella Provincia di Palermo

- ,\lla Segteteda Nazionale ASC

- Ai Sigg. Componenti il Consiglio Ptovinciale A.S.C. Palerrno

- AI Presidente Comitato A.S.C. Regione SiciJia

Tramite Siti web Ufficiale ASC uryi,rv.ascspr:rrt,it

Oggetto: Convocazione di Assemblea Ptovinciale Ordinaria A.S.C. di Palermo

Il (,<rrrsiglio Provinciale,\.S.C. di Palcrn-ro svoltosi in data 05/01 /2019, ha conferito rnandato al Presidentc Provinciale di

indirc 1',\sscmblea ordinaria ai sensi dell'art. 22 dello Staruto ,\SC. Viene pertanto convocata l'Assemblea Otdinaria per
il giorno 12/02/20L9 presso la sede operativa sita al C.O.N.I. Regionale Sicilia Via Emanuele Notarbartolo n.
1,f g,Palermo 90143 ir-r pnma cc-,nr-ocazionc alle otc 08.30 c, qualora non fosse taggiunto il numero legale degl-i avenu

tliritto, in seconda convocazionc allc ote 09.30 stesso luogcr con il seguente

Otdine del giorno

Parte preliminare:

- r\cccttalnento della validità dell',\ssemblca Provinciale da parte della Corrrmissione Verifica Poteri;
- '\pertura dell';\ssemblea Provincialc ,\SC di Palcrmo;
- Irlezionc dcl Presidente dell'.\ssernblea Provinciale ASC di Palermol
- Costituzione della Comr.nissionc di scmtrnio;

Svolgimento dcll'-\ssemblea per discutere c delibcrarc sul seguente;

Ordine dei lavori

1. -\pptovazione del Rcndiconto Econornico e Finanziario 2018
2. Varie ed eventuaLi

- Ogni rappresentante di Società/Associazione ha diritto ad un voto, come previsto dal vigente Statuto ASC.

- La Commissione Verifica Poteri si insedierà almeno 1 ora prima dei lavori dell'Assemblea per

esercitare i controlli di rito.

Cordialisaluti

Il Presidente Provinciale A.S.C.

Cabricle Ci«ria

A.S.C. Attività Sportive Confederate - Ente Nazionale di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.l.
Comitato Provinciale Palermo : sede legale - 90143 Palermo - Via A. De Cosmi, 28 - Cell. 3314034396

Sede operativa : - 90141 Palermo - Via Emanuele Notarbartolo 1/G (presso C.O.N.l. Sicilia) - Tel .Fax Og1 514g21
e-mail: palermo@ascsport.it - pagina facebook: ascsicilia - www.ascsport.it

c.F.97256440823

:\./_: srBArr

Fiis



MODALITA' DI CELEBRAZIONE DELL'ASSEMBLEA PROVINCIALE

Costituzione dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Provinciale è costituita dai rappresentanti degli enti afhliati aventi dirìtto a voto nella provincia. Ogni
rappresentante di affiliati con dtitto di voto, può avere una delega di altra associazione o società se gli affiliau cotr diritto
di voto nell'ambito della provincia sono oltte 10, due delegi-re se sono oltre 30, tre se sono oltre 50 e quattro oltle 100. La

delega dovrà contenere l'esatta indicazione del delegato ed esserc sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associaztone

delegante.

Commissione Scrutinio

L.'Assemblea, prima dell'inizio dei suoi lavori, prowvede alla nomina della Commissione Scmtinio, con numeto di

componenti pal-r alla Commissione Verifica Poted, che potranuo coincidere con i membd della Commissione .r,erihca

Potefl.

Diritto di voto

Hanno dfuitto di voto le Società, le Associazioni e gli Organismi regolatmente affiLatt, in possesso del codice di affihazione

rilasciato dalla Sede Nazionale dell'A.S.C.. Il rhritto di partecipate all'Assemblea è precluso alle Società af[tltate morose,

per mancato pagamento delle quote di affiliazione o di riafhliazìone. I1 diritto di partecipate all' Assemblee è ptecluso per
chi risulu colpito da un pror,-vedimento di sospensione o di inibizione. Il Ptesidente Nazionale, i Consighed Nazionali ed i
n-rembri del Collegio Nazionale dei Revisori Legali e degìi Organi di Giustizia Sportiva, non possono rappresentare Società

direttamente o per delega e partecipano all'Assemblel' senza diritto di voto.

Vedfica Poteri

I Presidenti degìi afhhati aventi diritto di voto o i membn del Consiglio direttivo delle stesse devono presentarsi alla

Commissione Verif,rca Poteri esibendo:
la tesseta A.S.C. in corso dr validrtà;

- un documento, munito di foto, che attesti la ptopria identità,
- \a dichrarazione al diritto di voto della ptoptia Associazione e, se prer-ista, delega dt all;.a Associazione.

voto.

Validità dell'Assemblea

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 ufl'ora dopo, qualunque sia il numero degli aventi diritto a

voto.



FAC SIMILE DICHIARAZIONE DI VOTO E, DELEGA

Allegato 1

ASSEMBLEA PROVINCIALE ORDINARIA ASC DI PALERMO

12 febbraio 2019

I)1(-I IL\R,\Z]ONfi I)T]R TI, I)IIìI'I TO I)I VOf'O

lo sottoscritto f'essera n.

nclla qualità di Presidente dclla Societa/'\ssociazione/Cìrcolo

cod. Società induizzo C,A.P

Città

vof'o

in rappresentanza della mia Società.

Firma

**** *********** ***** ****** ****x*** ***x** *x**** ******* ********>i<***x ****** ***x*x**x****>k x*x*****>k*******

Oppure

DEI,EGO

il sig. Tesseta n.

membto del Consiglio Dilettivo o\,\,ero socio deila mia Società, a rappresentarrni nelle operazioni di voto dell'Assemblea

Provinciale Ordinada.

Fttma

***** ********* **>k*r<* ******r(**,k*r(*>k>k***** **r<********* *r(*,k**r<******* *****XXX****X*r<r<X**X ***r.*X)kr(tr<r<*x**r(*

il sig. Tessera n.

della Società cod. Società

a rappresentarmi nelle operazioni di voto dell'Assemblea Provinciale Ordinaria.

Prov

N.B.: La presente dtchtaruzione va presentata per l'accreditamento

Firma


