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AIle Società aFlùate all'À.SC nella Provincia di Palermo
Alla Segreteria Nazionale ASC

Prot. 03 del07 /02/2022

- .àr Srgg. Component.i il Cons.igLio Provinciale A.S.C. Palermo
- AI Presideote Comitato A.S.C. Regione Sicilia

Tramite Siti web Ufficiale ASC www.ascsport,it

Oggetto: Convocazione di Assemblea Provinciale Ordinaria A.S.C. di Palermo
Il Consiglio Provincìale A.S.C- di Palcrmo svoltosi in data 07 /02/2O22, ha conferito mandato al Ptesidente Ptowinciale di
indire I'r\ssemblea ordinarìa ai sensi dell'art. 22 dello Statuto ASC. Viene pertanto convocata l'Assemblea Ordinaria per
il Biono 25 / 02 / 2022 presso la sede operativa sita al C.O.N.L Regionale Sicilia Via Emanuele Notarbattolo n.
1/g, Palermo 90143 rn pdrna convocazione alle ote 13,30 e, qualora non fosse raggrunto i1 numero legale degJi aventi
dirit«r. in scconda convocaztone alle ore 1,1.30 stesso luogo con il seguente
Otdine del giomo
Parte oteliminare:
,{cccrtamento della validità dell'Assemblea Pto..inciale da patte della Commìssione VedFrca Poteri;
r\pcrtura dell'.\sscmblea Provinciale ASC di Palermo;
Elczronc del Presidente deII'Assemblea Provinciale ASC di Paletmo;
Costituzione della Commissione di scrutinio;
Svolgimcnto dell'Assemblea pcr discutere e deliberare sul seguente;

Ordine dei lavoi

l.
2.
-

-

Lppror.azione del Rendiconto Economico e Fnaoziaio 2021.
Yarie cd cventuali

Ogni rappresentante di Società/Associazione ha diritto ad un voto, come previsto dal vigente Statuto ASC.
La Commissione Verifica Poteri si insedierà

almeno

l

ora prima dei lavori dell'Assemblea per

esercitare i controlli di rito.
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MODALITA' DI CELEBRAZIONE DELL,ASSEMBLEA PROVINCIALE

Costituzione dell'Assemblea Ordinaria
L',\ssemblea Provinciale è costituita dai rappresentanti degli enti afFrliati aventi diritto a voto nella prowincia. Ogni
riìpprcsentante di afEliati con diritto di voto, può a\rere una delega di alta associazione o società se gli afFrliati con diritto
dr voto ncll'ambito della ptovincra sono oltte 10, due deleghe se sono oltre 30, ue se sono oltre 50 e quattro oltre 100. l,a
delega dovrà contcnere l'esatta indicazione del delegato ed essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'-A.ssociazione
dclegante.

Commissione Sctutinio
1,'Àssemblea, prima dcll'inizio dei suoi lar.ori, pror.vede alla nomina della Commissione Scrrtìnio, con numero di

componenti pari

a1la

Commissione Vcrihca Poteri, che potranno coincidere con i membri della Commissione wedEca

Po tetr.

Diritto di voto
lanno diritto di voto Ie Società, Ie Associazioni e gLi Organismi regolarmente afftliati, in possesso del codice di afFrliazione
dlasciato dalla Sede Nazionale dell'À.S.C.. II drntto di partecipare all'r\ssemblea è preduso alle Società afEliate morose,
I

pcr mancato pagamento dclle quote di aflùazione o di riaftitazione. LI diritto di partecipare all' -A.ssemblee è ptecluso pet
clri dsulu colpito da un ptor''wedimento di sospensione o di inibizione. Il Presidente Nazionale, i Consiglieri N azionai edi

mernbri del Collcgio Nazionale dei Revisori Legali e degli Organi di Giustizra Sportiva, non possono rappresentare Società
direttamentc o pcr delega e partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.

Yerifica Poteri

I Prcsidenti deglì

affiIia ti a'r'enti dintto di voto o i membri del Consglio direttir.o delle stesse devono presentatsi alla
Commissionc Verihca Poteri esibendo:
- la tessera.\.S.C. ìn corso di validità;
un docul'rìcnto, munito di foto, che attesti la propria identità;
- la dichiatazionc al dititto di voto della propria Associazione e, se prevrsta, delega di alua -4.ssoc'iazione,

\roto.

Validità dell'Assemblea
l,e Assemblee ordinaric non elettive sono vahde in ptima convocazione con Ia 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.

.

FAC SIMILE DICHIARAZIONE DI VOTO E DELEGA
Allegato

1

ASSEMBLEA PROVINCIALE ORDINARIA ASC DI PALERMO

25 febbnio 2022
DICI.IIAR,{Z]ONE PER IL DIRITTO DI VOTO
Io sottoscritto

Tessera

nella qualità di Presidente della Società/Àssociazione/CLcolo

cod.

Società

(littà

indiizzo

C,,\P

l)ror'

vo'fo
in rappresentanza della mia Società.
Frrma

Oppure

DI-],EGO
il

Tessera n.

sig.

membro del Consiglio Dire ttiwo ovr-ero socio della mia Società, a rappresentarmi nelle operazioni di voto dell'Assemblea
ProvilrcìaÌe Ordinaria.

liirma

()ppure

l)ELIGO
il

(se prer''is«r)

sig.

della Socretà
a

Tessera n.

cod. Società

rapprcsentarnr nellc operazioni di voto dell',\ssernblea Provinciale Ordinana.
Firma

N.ll.: l,a presentc dichiarazione va presentata per I'accreditamento

