
COMITATO REGIONALE SICILIA 
ASSEMBLEA REGIONALE ORDINARIA ELETTIVA 2021 

Caltanissetta 21 Febbraio 2021 
VERBALE COMMISSIONE VERIFICA POTERI 

L'anno 2021, il giorno 21 del mese di Febbraio alle ore 09:00, presso l' Hotel San Michele di Caltanissetta, si 
è insediata la Commissione Verifica Poteri per l'Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva 2021 per l' elezione 
del Presidente, di n. 4 Consiglieri , del Rappresentante degl i Atleti e del Rappresentante dei Tecnici nel 
Consiglio Regionale. 
I componenti della Commissione, nominati dal Consiglio Regionale con delibera del 3.1.2021, sono i seguent i: 
Avv. Ferro Cosimo 
Arch. Barbagallo Francesco 
Dott. Giordano Giorgio 
La Commissione, all ' unanimità, nomina quale Presidente l'avv. Cos imo Ferro. 

La Commissione dà atto che : 
A) Su n. 38 aventi diritto al voto per la elezione del Presidente (di cui n. 26 associazioni, n. 8 grandi 

elettori Atleti e n. 4 grandi elettori Tecnici ) , come da elenco pubblicato dalla Federazione Italiana 
Scherma, sono presenti n. 29 aventi diritto al voto (di cu i 19 associazioni, n. 7 grand i elettori Atlet i 
e n. 3 grandi elettori Tecnici) . 

B) Su n. 26 Associazioni aventi diritto al voto per la elezione dei Consiglieri in quota Affiliati, come da 
elenco pubblicato dalla Federazione Italiana Scherma, sono present i n. 19 associazion i aventi diritto 
al voto. 

C) Su n. 8 Grandi Elettori Atlet i aventi diritto al voto per la elez ione del Consigliere in quota Atleti, come 
da elenco pubblicato dalla Federazione Ital iana Scherma, sono presenti n. 7 aventi diritto al voto . 

D) Su n. 4 Grandi Elettori Tecnici aventi diritto al voto per la elezione del Consigliere in quota Tecnici, 
come da elenco pubblicato dalla Federazione Italiana Scherma, sono presenti n. 3 avent i diritto al 

voto. 
Alle ore 11.15, su richiesta del Presidente nominato dell' assemblea che passa alla trattazione del punto n. 3 
dell'ordine del giorno, la Commissione dichiara concluse le operazioni di verifica poteri, comunica al 
Presidente dell'Assemblea i suesposti dati, come da tabulati firmati che vengono allegati unitamente a n. 6 
mandati di rappresentanza al presente verbale, per gli adempimenti successivi . 
Alle ore 11.25, la Commissione comunica al Presidente dell'assemblea la presenza della a.s.d. il Discobolo 
Sciacca, in persona del Presidente Simone Vullo Giuseppe e della grande elettrice rappresentante Atleti, 
Savona Marina. 
La Commissione rappresenta al Presidente dell'Assemblea che il Presidente Simone Vullo Giuseppe risulta 
candidato alla carica di consigliere regionale. 
Il Presidente dell'assemblea informa che ai sensi dell' art . 43 c. 9 dello Statuto federale il Sig. Simone Vullo 

Giuseppe non può esercitare il diritto di voto per la Società di cui è Presidente. 
Pertanto, non essendo ancora concluse le operazioni di voto, viene ammessa alla votaz ione soltanto la 
signora Savona Marina. 
Sono, pertanto, presenti n. 19 associazioni, n. 8 Grandi elettori Atleti e n. 3 grandi elettori Tecnici. 

Allegati : 
1) Tabulati aventi diritto al voto firmati dai present i all 'Assemblea . 
2) N. 6 mandati di rappresentanza del Club Scherma Siracusa, Circolo schermistico mazarese, gruppo 

schermistico nisseno, asd club scherma Santa Flavia, Catan ia fen ·ng e M 
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