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COMITATO REGIONALE SICI LIA
Attivr[;r Spurttvt.: Co nf r:dct ;ttr

Ente di Promorione 5Portiva
riconosciuto dal Coni

Prot.03 del28/01/2019

Palermo ,28 geonaio 2019

- Alle Società. aflitate all'-ASC nella Regione Sicilia

- Alla Segreteria Nazionale ÀSC

Ài Srgg Componenti il Consiglio Reg'ionaie A.S.C. Sicilia

Tramite Siti web Ufficiale ASC www.ascsoott.it

Oggetto: Convocazione di Assemblea Regionale Ordinaria A.S.C. della Sicilia

I1 Consiglro Regionale A.S.C. delia Sicilia svoltosi in data 21/01 /201.9, ha conferito mandato al Presidente

Regionale dr indire l'Assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 22 dello Statuto ASC.

Viene pertanto convocata la Assemblea Otdinada per il giorno 11/02/2019 presso la sede operativa sita al

C.O.N.I. Regionale Sicilia Via Emanuele Notarbatolo n.7/ g, Palermo 90143 in prima convo czzione al.e

ore 09.00 e, qualora non fosse taggiunto il nurleto legale degli aventi diritto, in seconda convocazione alle ore

10.00 stesso luogo con il segucnte

Ordine del giorno

Parte oreliminare:

- Accertamento della validità dell'r\ssemblea Regionale da parte deila Commrssione Verifica Poteri;
- Apctura dell'Assemblca Regionale ASC della Sicilia;
- Elezione del Presidente dcll'Assemblea Regionale r\SC della Sicilia ;

- Costituzione della Comrrrissione di scrutinro;
- Svolgrmento dell'Assemblea per discutere e del-iberare sul segucnte

Ordine dei lavori

1.. Appror.azione del Rendiconto Economico e Finanziaito 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 2 ore prima dei lavori dell'Assemblea per

esercitare i controlli di rito.
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Cordiali saluti



MODALITA' DI CELEBRAZIONE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE

Costituzione dell'Assemblea Ordinaria

L'-Assemblea Regionale è costituita dai rappresentanti degli enti afhliati aventi diritto a voto nella regione. Og.i
rappresentante di afFrliar con diritto di voto, può avere una delega di altra associazione o società se gli affiliati
con diritto di voto nell'ambito della regrone sono oltre 10, due deleghe se sono oltre 30, tre se sono oltte 50 e

quattro oltre 100. La deiega dovrà contenere l'esatta indicazione del delegato ed essere sottoscritta dal legale

rappres entante dell'Ass oc ;taztone delegante.

Commissione Scrutinio

L'Assemblea, prima dell'inizio dei suoi lavori, prowede alla nomina della Commissione Scrutinio, con numero di

componenti pari alla Commissione Verihca Poteti, che potranno coincidete con i membri della Commissione
vedhca poteri.

Diritto di voto

Hanno didtto di voto le Società, le,\ssociazioni e gli Organismi regolarmente afftha:J., in possesso del codice di
aflitazrone rilasciato dalla Sede Nazionale dell'À.S.C.. Il drdtto di partecipate all'Assemblea è precluso alle

Società afltltate motose, per mancato pagamento delle quote di aflùazione o dr riaffiliazione. Il dfuitto di

partecipare all'Assemblee è precluso per chi risulri colpito da un pro',-vedimento di sospensione o di inibizione.

Il Presidente Nazionale, r Consigìieti Nazionali ed i membri del Collegio Nazionale dei Revisoti Legali e degJi

Organi di Giustizia Sportiva, non possono rapptesentare Societa direttamente o pet delega e partecipano
all'-A,ssemblea senz^ dfuitto di voto.

Verifica Poted

I Presidentr degLi afhliati aventi diritto di voto o i membd del Consigho diettivo delle stesse devono presentarsi
alla Commissione Vetifica Poteti esibendo;
- la tessera ,A..S.C. in corso di validrtà;
- un documento, munito di foto, che attesti la propria identità;
- la djchìanzione al dititto di voto della propria Associazione e, se prevista, delega di altra -Àssociazione.

oocrazioni di voto.

Validità dell'Assemblea

Le Assemblee ordinarie non elettive sono valide in ptma convocazione con Ia presenza della metà più uno degii

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

aventi dititto a voto.



Alegato L

ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA ASC DELLA SICILIA

llfebbruio 2019

DICÉ{IART\ZIONE, PER IL DIRIfTO DI VOTO

Io sottosctitto Tesseta n.

nclla qualità di Presidcntc clella Socictà/,\ssociazione/Circolo

cod. Società ind:rrzzo CAP

Città Prov

VO'fC)

irr rapptesentaoza della rrla Società.

Firma

** ****** ***** * ****** ** ** ** ***** ***** ** * ***** ** *x****** ****** * tr<***r<********r<r<*************** *********x*

Oppure

DELEGO

il sig. f'esseta n.

mcmbro dcl Consigho Direttivo owr'ero soci<-r della mia Società, a rappresentarmi nelle operazioni di voto
dell'Assemblea Reg'ionale Ordinaria.

Firma

*XX*X*** ****** *****************x* *************,k**************r(**** ************ ***>k**** ***************x

Oppure

DELEGO

il sig. Tessera n.

clella Socictà cod. Società

a rappr:esclrtami nellc opetazioni di voto dell't\ssemblea Regionalc ()rdinaria.

N.lJ.: La presente dichiarazione va presentata per I'accreditamento

Firrrra


