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VII congresso ARCI Genova

Regolamento Congressuale
1.
Convocazione del congresso
Il VII Congresso dell’Associazione ARCI Genova si svolgerà Sabato 14 Aprile presso il Circolo Cap in via
Albertazzi 3r.
2. Campagna congressuale
La campagna congressuale dovrà attenersi a quanto previsto dal regolamento nazionale in materia approvato
dal Consiglio Nazionale il 16 e 17 Dicembre 2017
Il Congresso di ARCI Genova è convocato con il seguente Ordine del giorno:
a) discussione dei documenti congressuali (territoriali, regionali e nazionali)
b) elezione delle/dei delegate/i al Congresso regionale
c) indicazione delle/dei delegate/i al Congresso nazionale da trasmettere al Congresso regionale
d) approvazione dello Statuto
e) elezione degli organismi dirigenti e di garanzia
3. Assemblee precongressuali di zona
Al fine di garantire la massima partecipazione del corpo sociale si organizzeranno Assemblee
precongressuali, in zone diverse della città, per discutere sui documenti congressuali.
Le assemblee precongressuali di zona saranno aperte alla cittadinanza.
Ogni assemblea precongressuale di zona sarà presieduta da almeno due membri della Presidenza e da un
membro della Direzione provinciale uscente. Questi avranno il compito di presentare i documenti congressuali,
redigere i verbali dell’assemblea e di consegnarli successivamente al comitato provinciale.
4. Delegate/i
Al VII Congresso dell'Associazione Arci Genova partecipano le/i delegate/i elette/i dalle basi associative
che hanno rinnovato l’adesione per l’anno 2017/2018, e quelli indicati dalla Presidenza Provinciale.
Per i circoli affiliati nel 2017/2018 è prevista la partecipazione di una/o (1) delegata/o di diritto al
Congresso provinciale.
La ripartizione delle/dei delegate/i tiene conto dei seguenti criteri:
a) partecipazione delle/dei delegate/i in misura proporzionale al numero degli associati
b) rappresentanza di tutte le basi associative affiliate ad Arci Genova
Il computo delle/dei delegate/i viene effettuato sulla base dei dati definitivi e al netto delle rese del tesseramento
2016/2017.
Le/i delegate/i sono attribuiti secondo la seguente tabella:
Numero Soci
Da 0 a 149 soci
Da 150 a 249 soci
Da 250 a 349 soci

Delegati Attribuiti
1
2
3
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Da 350 a 499 a soci
Da 500 a 999 soci
Oltre 1000 soci

4
5
6

La nomina dei rappresentati del circolo dovrà avvenire tramite elezione dell’Assemblea dei soci o del Consiglio
Direttivo del circolo (se non diversamente previsto dal vostro Statuto).
I nominativi delle/dei delegate/i dovranno essere trasmessi tramite lettera scritta al Comitato provinciale
entro il 3 Aprile 2018.
Tenendo conto delle oggettive singole situazioni, i circoli con più di due (2) delegate/i dovranno prevedere
la partecipazione di entrambi i generi.
5. Organizzazione congresso provinciale
Sulla base dei precedenti criteri il totale delle/dei delegate/i forma una platea congressuale di N° 260 delegati, di
cui 240 delegate/i dai Circoli e 20 delegate/i dalla Presidenza Provinciale.
Il Congresso provinciale di Arci Genova si riterrà valido quale che sia il numero delle/dei delegate/i che
vi prenderanno parte.
La platea congressuale eleggerà quattro commissioni per l’esecuzione delle formalità
necessarie. Le commissioni sono così individuate:
 la commissione Verifica poteri
 la commissione Statuto
 la commissione Elettorale
 la commissione Politica
Lo Statuto, eventualmente modificato, dovrà prevedere una norma transitoria, in deroga a quanto
ordinariamente previsto, che consenta all'organismo dirigente eletto di apportare quelle modifiche che si
rendessero necessarie per adeguare il proprio statuto a quello nazionale, modificato durante il successivo
congresso nazionale e a quanto previsto dalla Riforma del Terzo settore.
Ad elezione avvenuta della nuova Direzione, la stessa si riunirà seduta stante per eleggere gli organismi
dirigenti previsti dallo statuto approvato in sede congressuale.
6. Invitati
Sono invitati al Congresso Arci Genova, senza diritto di voto, tutti i componenti degli organismi dirigenti
e di garanzia provinciali uscenti quando non delegati.
Sono invitati, senza diritto di voto, gli eventuali circoli che si affilieranno all'Arci Genova dalla data di
convocazione alla data di svolgimento del Congresso Provinciale.
La Presidenza Provinciale può definire altresì un elenco di invitati non superiore alle 20 unità.
7. Controversie
Istanze, deroghe o ricorsi su eventuali controversie circa la tenuta del congresso o sull’attribuzione dei
delegati possono essere rivolte alla Presidenza che delibererà di conseguenza ovvero, se del caso,
inoltrerà ricorso agli organismi di garanzia.
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