
   
 

 

 

 

Comitato Provinciale Arcigay Antinoo di Napoli 
O.N.L.U.S. – www.arcigaynapoli.org 

Tel. 081-552.88.15 Fax 081-197.121.78- 
Cell.+39/349.75.84.462 - email: in-

fo@arcigaynapoli.org 
 

 

Alle associate e agli associati  

del Comitato territoriale Arcigay Antinoo di Napoli 

Vico San Geronimo, 17 – Napoli 

C.F. 95076550631 

E' convocato a norma di Statuto del Comitato Antinoo e di Arcigay Nazionale, il Con-

gresso del Comitato Territoriale Arcigay Antinoo di Napoli: in prima convocazione 

venerdì 16 ottobre 2015 alle ore 14:00 presso la sede associativa sala “Casa comune 

delle diversità”, Vico San Geronimo n.17- Napoli e in seconda convocazione  Saba-

to 17 Ottobre 2015 alle ore 14.00,  in via provvisoria presso “Casa Comune delle 

Diversità” in vico San Geronimo 17 – Napoli. I lavori congressuali continueranno, 

dalle 15.00, in luogo che verrà comunicato in apertura della seconda convoca-

zione. Il Congresso è convocato con il seguente ordine del giorno: 

1) discussione  ed approvazione del progetto associativo e  delle linee generali del 

programma triennale di attività del Comitato Antinoo; 

2) discussione  ed approvazione delle proposte di modifica dello Statuto del Comita-

to Provinciale; 

3) elezione del o della Presidente; 

4) elezione del o della Vice-presidente; 

5) elezione del Tesoriere; 

6) elezione del Consiglio Direttivo; 

7) elezione  del  Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore dei conti; 

8) elezione di eventuali altri organi sociali e/o cariche associative; 

9) Presentazione della/e  mozione/i, del XV Congresso Nazionale Arcigay, dei relativi 

documenti, proposte di modifica allo statuto, odg,  ed eventuali indicazioni di indi-

rizzo; 

9) Elezione dei delegati del Comitato Provinciale Arcigay Antinoo di Napoli al  XV 

Congresso Nazionale Arcigay; 
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10) Elezione dei candidati del Comitato Provinciale Arcigay Antinoo di Napoli al Con-

siglio Nazionale di Arcigay. 

E’ possibile accreditarsi entro e non oltre la prima votazione. 

Ogni associata o associato ha facoltà di delegare per iscritto il proprio voto ad un 

associata o un associato in regola con il pagamento della quota associativa alla data 

di convocazione del congresso, ovvero in regola con il versamento della quota asso-

ciativa al 4 settembre 2015. Non è possibile avere più di una delega per associato o 

associata. 

Contestualmente alla convocazione del Congresso provinciale, dovrà essere data 

comunicazione della data alla Segreteria nazionale che la pubblicherà sul sito nazio-

nale dell’associazione. 

Si ricorda che l'Assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la 

presenza di più di metà de* associat* e delibera a maggioranza assoluta. In seconda 

convocazione non è previsto un quorum costitutivo e l'assemblea delibera a maggio-

ranza assoluta de* associat* presenti. 

Hanno diritto al voto tutte le associate e gli associati regolarmente tesserati al Comi-

tato Arcigay di Napoli  ed in regola con la quota associativa. 

E' possibile iscriversi e/o rinnovare la tessera non oltre la prima votazione. 

 

Tutte le altre disposizioni in merito allo svolgimento del Congresso sono riportate 

nel regolamento congressuale approvato dall’Assemblea dei soci giorno 04.09.2015 

Napoli, lì 04/09/2015 

Timbro e firma del rappresentante legale 

Ing. Antonello Sannino 
Presidente Comitato provinciale Arcigay Antinoo di Napoli ONLUS 

e-mail: presidente@arcigaynapoli.org 
mobile: +393922468663 
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