
 POLISPORTIVE    

 GIOVANILI    
 SALESIANE   Comitato Provinciale di Trapani 

 
 
Oggetto: Assemblea Provinciale ordinaria ed elettiva - Avviso di convocazione. 
 
  Ai Presidenti delle Associazioni affiliate 
  Ai Consiglieri provinciali Pgs 
  Al Revisore dei Conti provinciale Pgs 
 

                                                                                  e, p.c.  Al Presidente nazionale Pgs 
  Al Presidente regionale Pgs 
    
                LORO SEDI 
- Visto l’art. 12 dello Statuto; 
- Visto il Regolamento elettorale ed assembleare 
 

L'ASSEMBLEA PROVINCIALE ORDINARIA ED ELETTIVA 
 

del Comitato provinciale Pgs di Trapani è convocata sabato 25 Febbraio 2017 in Trapani, presso il salone del 
CONI sito in via della Quercia n. 12, alle ore 16.00 in prima convocazione ed alle ore 17.00 in seconda 
convocazione. 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

Parte preliminare  
1) nomina del Presidente, del Segretario e della Commissione scrutinio dell’assemblea; 

 
Parte ordinaria 

2) Relazione morale, organizzativa, finanziaria e tecnica del consiglio provinciale; 
3) Dibattito sulla relazione; 
4) Approvazione del rendiconto 2016; 

 

Parte elettiva 
5) Votazione per l’elezione del Presidente provinciale relativa al quadriennio 2017/2020; 
6) Votazione per l’elezione di n. 4 consiglieri provinciali; 
7) Votazione per l’elezione del Revisore dei Conti provinciale effettivo e supplente; 
8) Scrutinio e proclamazione degli eletti. 

 

 

I Presidenti delle PGS (o i dirigenti loro delegati), che dovranno avere rinnovato l'affiliazione per l'anno sportivo 2016/2017, saranno 
ammessi ai lavori dalla Commissione Verifica Poteri che eserciterà le sue funzioni presso la sede assembleare a partire dalle ore 15.30 
del giorno fissato per l’assemblea esibendo: 
a) biglietto di ammissione all'Assemblea predisposto in sede di convocazione, intestato all'Associazione locale di appartenenza;  
b) tessera personale PGS valida per l'anno sportivo 2016/2017 o attestazione di tesseramento generato dal sistema informatico;  
c) documento personale di riconoscimento. 
Il Presidente di un'Associazione locale può trasmettere il suo diritto di rappresentanza ad un altro socio della propria Associazione 
locale tesserato con qualifica di dirigente. 
 
Il regolamento elettorale e la modulistica per la presentazione delle candidature sono disponibili sul sito www.pgsicilia.it nella sezione 
relativa alle assemblee elettive 2017. 
Le associazioni locali trasmetteranno alla segreteria provinciale, almeno dieci giorni prima della data fissata per l’assemblea, le richieste 
di candidatura dei propri tesserati che, in possesso dei requisiti richiesti, siano disponibili a ricoprire la carica di Presidente, Consigliere 
o Revisore dei conti del comitato provinciale. 

L’indirizzo postale a cui inviare le richieste di candidatura dei propri tesserati è il seguente: 
PGS COMITATO PROVINCIALE DI TRAPANI VIA F.LLI LA COMMARE, 11 – 91016 ERICE CASA SANTA (TP) 

  
Trapani, lì 16/01/2017 Il Presidente provinciale 
 (Vincenzo Cacio) 

 

http://www.pgsicilia.it/

