Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI
Ente con finalità Assistenziali e Morali riconosciuto dal Ministero Interni
Ente iscritto al registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale
Ente riconosciuto di Protezione Ambientale
Ente aderente al Forum Nazionale III Settore
Ente Associato ISKA (International Sport and Culture Association)
Ente iscritto al “Registro Ministero pari opportunità per la lotta alle discriminazioni”

LETTERA DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ELETTIVA DEL
COMITATO PROVINCIALE PADOVA
Padova, 7 settembre 2020



Agli Organismi Affiliati
Ai Dirigenti Nazionali della Provincia

(la presente, viene inviata ai LORO INDIRIZZI mail, e pubblicata sul sito www.asiveneto.it ed affissa presso la sede sociale ASI).
Asi Comitato Provinciale Padova, in Piazzale Stazione 7 - 35131 - Padova (PD),
convoca
l’assemblea elettiva del Comitato Provinciale Padova ASI per il giorno 15
alle ore 15.30 in prima convocazione ed alle ore

ottobre

16.00 in seconda convocazione.

Comunichiamo che, per ragioni di sicurezza legate all’emergenza COVID-19 il congresso si svolgerà su
piattaforma Zoom. L’indirizzo per il collegamento alla piattaforma verrà comunicato/pubblicato nelle 24 ore
antecedenti l’inizio dei lavori.
ORDINE DEL GIORNO
1)
2)
3)
4)
5)

Relazione del Presidente e/o Segretario
Interventi dei Delegati
Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo
Elezione del Revisore dei Conti Unico e del Revisore dei Conti Supplente
Varie ed eventuali.

Si comunica che è stata nominata la Commissione Assembleare composta da tre Membri, non candidati ad alcuna carica, che avrà la funzione di
verifica e scrutinio. La Commissione è composta da: Claudia Bellano, Roberta Pittarello, Alberto Rotondo.
Si precisa che:
a)
b)
c)
d)

il termine per la presentazione delle eventuali candidature scade otto giorni prima dello svolgimento dei lavori, e che le stesse devono essere inviate alla sede
del Comitato Regionale Asi;
il termine per la presentazione di eventuali ricorsi scade una settimana prima della data dell’Assemblea e gli stessi devono essere inviati al Comitato Regionale
Asi;
Tutti gli organismi affiliati aventi diritto di partecipazione con elettorato attivo (con un anno di anzianità affiliativa), hanno diritto ad un voto;
Tutti gli aventi diritto al voto dovranno essere in regola con l’affiliazione e il tesseramento all’Asi.

Per ricevere l’eventuale “modulo delega” rivolgersi agli uffici ASI.
Il Presidente Provinciale
Dr. Delia Stivanello
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