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COWOCAZIONE ASSEMBLEA PROVINCIALE

Bologna 1210312019
- Alle Società affiliate all'ASC nella Provincia di Bologna
- Alla Segreteria Nazionale ASC
- Ai Sigg. Componenti il Consiglio Regionale A.S.C.

Emilia Romagna
Tramite sito internet wlvw.ascsport.it
Tramite pagina Face Book Comitato provinciale di Bologna

Oggetto: Convoèazione di Assemblea Provinciale Ordinaria A.S.C. BOLOGNA
Il Consiglio movinciale A.S.C. svoltosi in data 2SlO2l2Olg, ha conferito mandato al Presidente Provinciale di indire

I'Assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 28 dello Statuto ASC.
Viene pertanto convocata [aAssemblea Ordinaria per il giorno 28t03t20L9 presso la palestra My Fit Via Mondo'23
Bologna in prima convocazione alle ore 18,00 e, qualora non fosse raggiunto il numero legale degli aventi diritto, in

seconda convocazione alle ore 19,00 stesso luogo con il sgguente

Ordine del giorno
Parte preliminare:

- Accertamento della validità'dell'Assemblea Provinciale da parte della Commissione Verifica Poteri;

- Aperturadell'AssembleaProvinciale;

- Elezione del Presidente dell'Assemblea Provinciale;
- Costituzione della Commissione di scrutinio;
- Svolgimento dell'Assemblea per discutere e deliberare sut seguente

Ordine deì lavori
1. Approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario 2018

2. Varie ed eventuali
Si chiarisce che ogni rappresentante degli affiliati aventi diriuo di voto ai sensi dell'art. 28 comma 1 può avere massimo

un voto da esercitirsi attraverso il propiio presidente owero consigliere o socio delegato e può avere massimo:

una delega di altra associazion. o ,o.i.ta se gli affiliati con diritto di voto nell'ambito della provincia so:ro-.oltre l0,due

deleghe se sono oltre 30, tre se sono oltre 50 e quattro oltre l00.la delega dowà contenere I'esatta indicazione del

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

La Commissione Verifica poteri si insedierà almeno I ora prima dei lavori assembleari per controilare la regolarità della

partecipazione delle Società e l'identità dei partecipanti all'Assemblea.

Confidando nella più ampia partecipazione, si poigoho cordiali saluti. Per motivi organiu,ativi è gradito

un cortese cenno di partecipazionà via mail al seguente indirizzo bologna@ascsport.it
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