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Prot. n° 01/2023 
 

Oggetto:Assemblea provinciale ordinaria ed elettiva. Avviso di convocazione. 

 

     Ai Presidenti delle Associazioni locali 

    e, p.c. Al Presidente Nazionale 

     Al Presidente C.R. Sicilia 

          LORO SEDI 

 

 - Visto l’art. 15 dello Statuto nazionale 

 - visto il Regolamento elettorale ed assembleare 

 

L’ASSEMBLEA PROVINCIALE ORDINARIA ED ELETTIVA 

del Comitato provinciale PGS di Messina è convocata per domenica 12 Marzo 2023 in Barcellona 
P.G., Via San Giovanni Bosco, presso Oratorio Salesiani Don Bosco, alle ore 10.00 in prima 
convocazione ed alle ore 11.00 in seconda convocazione. 

ORDINE DEL GIORNO 

PARTE PRELIMINARE 

1. nomina del Presidente, del Segretario dell’Assemblea e della Commissione scrutinio. 

PARTE ORDINARIA 

1. relazione consuntiva e programmatica del comitato provinciale; 

2. approvazione rendiconto esercizio 2022. 

PARTE ELETTIVA 

1. votazione per l’elezione del Revisore dei conti provinciale effettivo e supplente ; 

2. scrutinio e proclamazione degli eletti. 
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I Presidenti delle PGS, o i dirigenti loro delegati, che dovranno avere rinnovato l'affiliazione 
per l'anno sportivo 2022/2023, saranno ammessi ai lavori dalla Commissione Verifica Poteri che 
eserciterà le sue funzioni presso la sede assembleare a partire dalle ore 9.00 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) documento valido di riconoscimento; 
c) attestazione di tesseramento on line (tabulato). 

 
Il regolamento elettorale e la modulistica per la presentazione delle candidature sono 

disponibili sul sito www.pgsicilia.it e www.pgsmessina.it 
Le associazioni locali trasmetteranno alla segreteria provinciale a mezzo e-mail all’indirizzo: 

presidente@pgsmessina.it, almeno venti giorni prima della data fissata per l’assemblea, le 
richieste di candidatura dei tesserati che, in possesso dei requisiti richiesti, siano disponibili a 
ricoprire la carica di  Revisore dei conti. 

 
                                     

Sant’Agata Militello, 28/01/2023 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Prof. Antonino Gennaro 
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