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Oggetto: Convocazione urgente dell’Assemblea Nazionale Ordinaria A.S.C. – 17 giugno 2022 

Il Consiglio Nazionale dell’A.S.C., 

VISTO lo Statuto A.S.C.; 
 

PRESO ATTO della comunicazione inviata al CONI con la richiesta di differimento del termine per la trasmissione del 
rendiconto 2021 al 30 giugno 2022; 

 

CONSIDERATA l’urgenza di convocare l’Assemblea Nazionale per provvedere all’approvazione del rendiconto 2021; 
 

TENUTO CONTO che la riunione, ai sensi dell’art. 9 del vigente statuto ASC può avvenire in modalità di 
videoconferenza; 

 
                CONVOCA 

 

In modalità di videoconferenza l’Assemblea Ordinaria urgente presso la sede legale ASC sita in Via Reno n. 30 - 00198 
Roma, il giorno 17 giugno 2022, alle ore 09,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione alle ore 
18,00 stesso luogo, con il seguente 

 

     ORDINE DEI LAVORI 
Parte preliminare: 
- Accertamento della validità dell’Assemblea da parte della Commissione Verifica Poteri; 
- Apertura dell’Assemblea; 
- Elezione del Presidente e del Segretario dell’Assemblea;  
- Costituzione della Commissione di scrutinio; 
- Svolgimento dell’Assemblea per discutere e deliberare sul seguente: 

  Prot. 57 del 28/05/2022 
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ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Esame ed approvazione del bilancio consuntivo 2021 e dei suoi allegati; 
2) Varie e eventuali. 

 

Modalità di svolgimento dell’Assemblea 
 

L’Assemblea si svolgerà in modalità di videoconferenza utilizzando la piattaforma Zoom. 
Allo scopo saranno fornite entro il 14 giugno 2022, ad ogni partecipante ovvero per il tramite del proprio Comitato 
Regionale ASC, le credenziali e le modalità di accesso al programma utilizzato. 
Lo strumento prescelto garantirà il rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità e consentirà di identificare con 
certezza i partecipanti. A tal fine sarà scattata una foto (c.d.screenshot), ovvero, sarà prodotto un filmato audio e 
video del collegamento a video dei partecipanti. 

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente Nazionale ASC. 
La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza e la presentazione dei 
documenti potrà essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi 
telematici o altre forme di comunicazione equivalenti che saranno stabilite nel corso della riunione. 
La seduta, dopo l’appello nominale da parte del Segretario, sarà dichiarata dal Presidente dell’Assemblea valida con 
una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, nel rispetto del quorum previsto dallo statuto. 
Le modalità di intervento saranno definite al momento della seduta, esponendo ai presenti in sede o a coloro che 
sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l’ordine e l’illustrazione degli interventi, al 
termine dei quali si passerà alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale –audio. 
Al termine della votazione sarà dichiarato l’esito e la dichiarazione del Segretario sulla verbalizzazione del voto e dei 
presenti. 

 

Commissione Verifica Poteri 
 

La Commissione Verifica Poteri è stata individuata dal Consiglio Nazionale nelle persone dei Sigg.ri Matteo Taverna 
(Presidente) Irene Di Girolamo (Componente) e Federico Campisi (Componente). Detta Commissione si insedierà 
almeno 1 ora         prima dei lavori assembleari per controllare la regolarità della partecipazione degli aventi diritto di voto 
collegati e la loro identità. Gli aventi diritto al voto devono esibire alla Commissione Verifica Poteri: 
la tessera A.S.C. in corso di validità; 
un documento in corso di validità, munito di foto, che attesti la propria identità. 

 
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. 

 

Costituzione dell’Assemblea Ordinaria 
L’Assemblea Generale è costituita dai “Grandi Elettori” degli affiliati, eletti nell’ambito delle rispettive assemblee 
regionali d’appartenenza. I Grandi Elettori non possono essere rappresentati per delega. 
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Validità della Assemblea Ordinaria 
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. 
 

Tutta la documentazione, per opportuna visione, è pubblicata nel sito www.ascsport.it e consultabile nella 
sede legale di A.S.C. di Via Reno 30 – 00198 Roma - tutti i giorni dalle 10,00 alle 18,00. 

 
  Un cordiale saluto a tutti. 

 
 
Il Presidente Nazionale A.S.C.
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