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Milano,  15 marzo 2019 

- Alle Società affiliate all’ASC della Lombardia 

  - Alla Segreteria Nazionale ASC 

         - Ai Sigg. Componenti il Consiglio Regionale A.S.C.  

  - Al Presidente Regionale ASC Lombardia 

TRAMITE SITI INTERNET www.Asc-lombardia.it e www.ascsport.it 

 

Oggetto: Convocazione dell’Assemblea Regionale Ordinaria A.S.C. della Lombardia 

Il Consiglio Regionale A.S.C. svoltosi in data 09/03/2019, ha conferito mandato al Presidente Regionale di indire 

l’Assemblea ordinaria ai sensi dell’art. 28 dello Statuto ASC.  

Viene pertanto convocata l’Assemblea Ordinaria per il giorno 30/03/2019 a Robecchetto con Induno (MI) 

c/o Hotel Ristorante Mariuccia Via Don Luigi Pozzi, 43, 20020 Robecchetto con Induno MI in prima 

convocazione alle ore 10,30 e, qualora non fosse raggiunto il numero legale degli aventi diritto, in seconda 

convocazione alle ore 11,30 stesso luogo con il seguente 

Ordine del giorno  

Parte preliminare: 

- Accertamento della validità dell’Assemblea Regionale da parte della Commissione Verifica 

Poteri; 

- Apertura dell’Assemblea Regionale; 

- Elezione del Presidente dell’Assemblea Regionale; 

- Costituzione della Commissione di scrutinio; 

- Svolgimento dell’Assemblea per discutere e deliberare sul seguente  
 

Ordine dei lavori  

1. Approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario 2018 

2. Varie ed eventuali 

 

Si chiarisce che ogni rappresentante degli affiliati aventi diritto di voto ai sensi dell’art. 28 comma 1 può avere 

massimo quattro deleghe oltre la propria. La Commissione Verifica Poteri si insedierà almeno 1 ora prima dei lavori 

assembleari per controllare la regolarità della partecipazione delle Società e l’identità dei partecipanti all’Assemblea. 

Confidando nella più ampia partecipazione, si porgono cordiali saluti. 

   Comitato Regionale A.S.C. Lombardia 

       Il Presidente       

Giuseppe Manzella 
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 MODALITA’ DI CELEBRAZIONE DELL’ASSEMBLEA REGIONALE 

Costituzione dell’Assemblea Ordinaria 

L’Assemblea Regionale è costituita dai rappresentanti degli enti affiliati aventi diritto a voto nella regione. 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 regione sono oltre 20, due deleghe se sono oltre 50, tre se sono oltre 100, quattro 

oltre 200, cinque oltre 400 e sei oltre 800. La delega dovrà contenere l’esatta indicazione del delegato ed essere 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione delegante. 

Commissione Scrutinio  

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

componenti pari alla Commissione Verifica Poteri, che potranno coincidere con  i membri della Commissione 

verifica poteri e che non potranno essere individuati fra i soggetti candidati alle cariche.  

Diritto di voto 

Hanno diritto di voto le Società, le Associazioni e gli Organismi regolarmente affiliati, in possesso del codice di 

affiliazione rilasciato dalla Sede Nazionale dell’A.S.C.. Il diritto di partecipare all’ Assemblea è precluso alle Società 

affiliate morose, per mancato pagamento delle quote di affiliazione o di riaffiliazione. Il diritto di partecipare alle 

Assemblee è precluso per chi risulti colpito da un provvedimento di sospensione o di inibizione. Il Presidente 

Nazionale, i Consiglieri Nazionali ed i membri del Collegio Nazionale dei Revisori Legali e degli Organi di 

Giustizia Sportiva, non possono rappresentare Società direttamente o per delega e partecipano all’Assemblea senza 

diritto di voto. 

Verifica Poteri 

I Presidenti degli affiliati aventi diritto di voto o  i membri del Consiglio direttivo delle stesse  devono presentarsi 
alla Commissione Verifica Poteri esibendo: 
- la tessera A.S.C. in corso di validità; 
- un documento, munito di foto, che attesti la propria identità; 
- la dichiarazione al diritto di voto della propria Associazione e, se prevista, delega di altra Associazione. 
La mancanza di uno dei requisiti sopra detti non consentirà la partecipazione all’Assemblea e quindi alle operazioni 

di 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 un’ora dopo, qualunque sia il numero degli 

aventi diritto a voto. 
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Allegato 1 

ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA ASC MILANO -  30 MARZO 2019 

DICHIARAZIONE PER IL DIRITTO DI VOTO 

 

Io sottoscritto ______________________________________________ Tessera n._____________ 

nella qualità di Presidente della Società/Associazione/Circolo______________________________ 

cod. Società_________________ indirizzo _______________________________ CAP ________  

Città _________________ Prov.______ 

 

VOTO personalmente in rappresentanza della mia Società.  

Firma __________________ 

****************************************************************************************************** 

Oppure, all’interno della mia Associazione/Società 

DELEGO 

il sig. ____________________________________________________Tessera  n. _____________,  

membro del Consiglio Direttivo ovvero socio della mia Società, a rappresentarmi nelle operazioni di voto 

dell’Assemblea Regionale Ordinaria. 

Firma __________________ 

****************************************************************************************************** 

Oppure, presso un’altra società A.S.C. con diritto a voto 

DELEGO 

il sig. ____________________________________________________Tessera n. _______________, 

della Società __________________________________________ cod. Società _________________, 

a rappresentarmi nelle operazioni di voto dell’Assemblea Regionale Ordinaria. 

Firma __________________ 

 

N.B.: La presente dichiarazione va presentata per l’accreditamento unitamente ad un documento e alla tessera ASC 
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