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Oggetto: Convocazione dell’ Assemblea Nazionale Ordinaria della Confederazione dello Sport 
 
Il Presidente della Confederazione dello Sport, 
 

CONVOCA 
 
l’ Assemblea Ordinaria presso la sede ASC di Via Regione Margherita 262  sita in Roma, per  sabato 11 luglio 
2015, alle ore 10,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione alle ore 12,00  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: 
 
ORDINE DEL GIORNO 
 
1)     elezione, a scrutinio segreto:  
 - del Presidente e del Vicepresidente con funzioni vicarie tra i legali rappresentanti dei soci fondatori; 
 - di n. 5 componenti del Consiglio Nazionale - tra i rappresentanti, designati dai soci fondatori in un 
 numero minimo di 20; 
 - di n. 3 componenti effettivi e n. 2 supplenti del Collegio dei Revisori;  
 - di n. 3 componenti effettivi e n. 2 supplenti del Collegio dei Probiviri.  
 
2)  approvazione della misura dei contributi annuali, nonché delle modalità di riscossione degli stessi e 
determinazione dell'entità degli scaglioni contributivi; 
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3) determinazione dell’emolumento spettante ai componenti del Collegio dei Revisori per l’intero periodo di 
durata dell’incarico. 
 
Commissione Verifica Poteri  
La Commissione Verifica Poteri, nominata nelle persone dei Signori Federica Rosati, Livia Londi e Edoardo 
Santori, si insedierà nella sala prevista per lo svolgimento dell’Assemblea, almeno 1 ora prima dei lavori 
assembleari per controllare la regolarità della partecipazione dei Soci aventi diritto a voto e la loro identità.  
Composizione dell’Assemblea Ordinaria  
L'Assemblea è composta:  
a) dai legali rappresentanti dei soci fondatori;  
b) dai Presidenti delle organizzazioni regionali dei soci fondatori;  
c) dai legali rappresentanti dei soci aderenti, secondo le modalità stabilite al momento dell'adesione.  
Validità della Assemblea Ordinaria  
L’Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti almeno la metà più uno dei 
componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono 
prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti.  
5. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la 
proposta si intende respinta.  
6. Se non diversamente disposto dal presente statuto, per le votazioni si segue il metodo stabilito dal 
Presidente, a meno che l’Assemblea stessa decida a maggioranza un metodo di votazione diverso.  
Verifica Poteri  
I Soci aventi diritto di voto devono presentarsi alla Commissione Verifica Poteri esibendo:  
- un documento, munito di foto, che attesti la propria identità. 
Presentazione delle candidature 
I rappresentanti, designati dai soci fondatori in un numero minimo di 20, sono stati individuati nell’elenco 
allegato alla presente convocazione (Allegato A); 
I candidati alla carica di componente del Collegio dei Revisori o del Collegio dei Probiviri devono presentare 
la propria candidatura 5 giorni prima dello svolgimento dell’ Assemblea con le seguenti modalità: a) 
consegna di lettera a mano, nelle ore d'ufficio, con contestuale annotazione sul  
protocollo generale; b) invio di lettera raccomandata per il tramite del servizio postale nazionale o altro  
servizio di recapito, facendo comunque fede il timbro postale di arrivo ovvero la ricevuta di consegna. La 
candidatura presentata o comunque pervenuta successivamente a tale scadenza non può essere presa in 
considerazione, anche se inviata a mezzo di lettera raccomandata spedita in data anteriore. 
Risulteranno eletti i primi cinque Consiglieri che avranno ottenuto il maggior numero di voti. 
Risulteranno eletti, quali componenti effettivi del Collegio, i primi tre candidati che avranno ottenuto il 
maggior numero di voti. Il Presidente del Collegio sarà il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di 
preferenze, mentre i componenti supplenti saranno i candidati risultati al quarto e quinto posto per numero 
di voti. 
 
Al fine di contenere i costi relativi, sarà riconosciuto, previa presentazione dei giustificativi di spesa,  il 
rimborso delle spese sostenute in ragione della distanza, nella misura massima di:  

a) euro 200,00 per i partecipanti provenienti dalle Regioni Sardegna e Sicilia; 
b) euro 150,00 per i partecipanti provenienti dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta, 

Calabria, Liguria, Trentino Alto Adige, Puglia, Veneto, Friuli Venezia Giulia; 
c) euro 100,00 per i partecipanti provenienti dalle Regioni Toscana, Campania, Emilia Romagna, 

Marche, Abruzzo. 
 
Un cordiale saluto a tutti. 
           IL PRESIDENTE 
                    Avv. Luca Stevanato                                                                   
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