
 

 

 

  

 

UISP – Unione Italiana Sport Per tutti 

 

COMITATO TERRITORIALE GENOVA 
 

DELIBERA DIREZIONE TERRITORIALE 
 

OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA PRECONGRESSUALE “ALTRI SPORT DA PALESTRA/IN IMPIANTI E 
ATTIVITA’ RICREATIVE E CULTURALI” - XVII CONGRESSO TERRITORIALE 
 

 

L’anno duemilasedic i addì trentuno del mese di agosto alle ore 14.30 in Genova presso la sede sociale in Piazza Campetto 7/13, 
convocata nelle forme previs te dallo Statuto e dal Regolamento UISP, a seguito convocazione del Presidente, s i è r iunita la 
Direzione Territoriale UISP Genova. 
Assume la Presidenza Isabella Di Grumo, Segretario verbalizzante Attilio Venturelli. 
La riunione è valida e atta a deliberare. 

LA DIREZIONE TERRITORIALE UISP GENOVA 

Considerato 

 Che il Consiglio Territoriale UISP di Genova in conformità con:  
- la delibera di indizione del XVIII Congresso Nazionale Ordinar io, previs to per il 24/26 marzo 2017, approvata dal 

Consiglio nazionale UISP in data 18 giugno 2016; 
- la delibera di indizione del Congresso Regionale UISP Liguria, previs to per il giorno 18 febbraio 2017, approvata dal 

Consiglio Regionale UISP Liguria in data 6 luglio 2016; 
ha indetto, con delibera del Consiglio Territoriale approvata il 25 luglio 2016, il Congresso Terr itor iale UISP Genova per il 

giorno 26 novembre 2016; 
Considerato, altresì 

 Che la delibera di Consiglio Territoriale UISP Genova di indiz ione del Congresso prevede che parteciperanno al Congresso i 
delegati eletti dall’assemblea dei soci individuali e dalle Assemblee dei soci collettivi secondo il Rapporto Delegati/Tesserati: 
1/400 o frazione superiore a 200 associati; 

 Che la delibera di indizione del Congresso prevede che è compito della Direzione convocare le  Assemblee dei Soci 
collettivi e l’Assemblea dei Soci individuali,  che dovranno avere luogo almeno 10 (dieci) giorni prima della data del 
Congresso Territor iale: 
-Assemblea Soci collettivi afferenti prevalentemente, per numero di tesserati, le discipline di: “sport in 
ambiente”; 
-Assemblea Soci collettivi afferenti prevalentemente, per numero di tesserati, le attività/discipline di: 
calcio; 
-Assemblea Soci collettivi afferenti prevalentemente, per numero di tesserati, le attività/discipline di: 
danza; 

-Assemblea Soci collettivi afferenti prevalentemente, per numero di tesserati, le attività/discipline di: 
discipline orientali; 
-Assemblea Soci collettivi afferenti prevalentemente, per numero di tesserati, le attività/discipline di: 
ginnastiche; 
-Assemblea Soci collettivi afferenti prevalentemente, per numero di tesserati, le attività/discipline di: 
“altri sport da palestra/in impianti” e “attività ricreative e culturali”; 
-Assemblea Soci collettivi afferenti prevalentemente, per numero di tesserati, le attività/discipline di: 
pallavolo, pallacanestro, pallanuoto, nuoto; 
-Assemblea Soci individuali; 

 
DELIBERA 

di convocare l’Assemblea dei Soci Collettivi afferenti prevalentemente, per numero di tesserati, le 
attività/discipline di “altri sport da palestra/in impianti” e “attività ricreative e culturali” per eleggere i 
delegati al Congresso Territoriale UISP Genova, secondo quanto contenuto nell’Allegato A “Convocazione Assemblea 
Soci Collettivi Discipline orientali”, che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera; 
 
 

La proposta viene approvata all’unanimità. 
 

       f.to Il Segretario verbalizzante                                                           f.to Il Presidente 
              Attilio Venturelli                             Isabella Di Grumo 
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   Allegato A 

 

UISP – XVII CONGRESSO TERRITORIALE UISP GENOVA ORDINARIO 

 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI COLLETTIVI  
“ALTRI SPORT DA PALESTRA/IN IMPIANTI  
E ATTIVITA’ RICREATIVE E CULTURALI” 

 
1 – CONVOCAZIONE 

 Assemblea Soci collettivi afferenti prevalentemente le attività/discipline di “altri sport da palestra/in 
impianti” e “attività ricreative e culturali” 
 
DATA: mercoledì 9 novembre 2016. Convocazioni: 1^ ore 18.00; 2^ ore 19.00. 

 
Luogo: Genova, sede UISP Comitato di Genova, piazza Campetto 7/13 

 
2 – RAPPORTO DELEGATI/ TESSERATI  1/400 o frazione superiore a 200 associati. 
 
3 –  PROGRAMMA DEI LAVORI 

 Insediamento Commissione Verifica Poteri presso sede svolgimento Assemblea; 

 Accredito delegati; 

 Apertura lavori e nomina Presidenza e Segretario; 

 Saluto invitati; 

 Comunicazione Commissione Verifica Poteri; 

 Nomina scrutatori; 

 Indicazione orario limite accredito delegati; 

 Intervento del Presidente uscente; 

 Nomina eventuali commissioni; 

 Dibattito; 

 Votazione di eventuali mozioni/documenti; 

 elezione delegati al Congresso Territoriale; 

 

 

Dopo aver espletato gli adempimenti assembleari, la riunione proseguirà con la 
discussione/programmazione della stagione sportiva UISP 2016-2017. 
 
 

 
Per quanto non previsto valgono le norme indicate dalla Delibera INDIZIONE XVIII CONGRESSO NAZIONALE ORDINARIO 
approvata dal Consiglio Nazionale UISP il 18 giugno 2016 e quanto contenuto nella Delibera INDIZIONE XVII CONGRESSO 
TERRITORIALE UISP GENOVA (atti disponibili anche sul sito www.uisp.it/genova) 
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