
Convocazione Congresso provinciale per sabato 11 gennaio 2020 
ore 17. 

9 Dicembre 2019 
 

E' convocato, a norma di Statuto del Comitato provinciale Arcigay Antinoo di Napoli, sentito il parere 
positivo unanime del Consiglio Direttivo, il Congresso provinciale, in prima convocazione venerdì 
10 gennaio 2020 alle ore 17:00 presso la sede associativa, sala “Casa comune delle diversità”, Vico 
San Geronimo n.17- Napoli e in seconda convocazione Sabato 11 gennaio 2020 alle ore 17.00, 
presso “Casa Comune delle Diversità” in vico San Geronimo 17 – Napoli. 
Dopo le procedure d'accredito, che termineranno entro le ore 18:30 del 11/01/2020, presso Vico 
San Geronimo, il Congresso continuerà i suoi lavori presso la sede associativa in Vico San 
Geronimo, 17 o, se la sala dovesse risultare insufficiente, in luogo opportunamente comunicato ai 
congressisti prima della conclusione della fase di accreditamento.   
Il Congresso è convocato con il seguente ordine del giorno: 

1. Elezione presidenza del Congresso e segretario verbalizzante; 
2. Elezione Tesoriere; 
3. Elezione Vicepresidente; 
4. Elezione componente titolare Collegio Revisore dei Conti ed elezione componente 

supplente Collegio Revisore dei Conti; 
5. Relazione Commissione Statuto; 
6. Approvazione nuovo Statuto; 
7. Ratifica nuovi componenti Consiglio Direttivo. 

Potranno candidarsi alla carica  di Tesoriere tutte le associate e gli associati regolarmente iscritti al 
Comitato e in regola con il versamento della quota associativa alla data di convocazione del 
Congresso (9 dicembre 2019 ore 12:00) e dovranno inviare una email, entro e non oltre le ore 12:00 
del 4 gennaio 2020, a direttivo@arcigaynapoli.org, indicando nella stessa nome, cognome e 
numero di tessera Arcigay e nell'oggetto la dicitura  "candidatura Tesoriere Congresso 11 gennaio 
2020"; 
Potranno candidarsi alla carica di Vicepresidente tutte le associate e gli associati regolarmente 
iscritti al Comitato e in regola con il versamento della quota associativa alla data di convocazione 
del Congresso (9 dicembre 2019 ore 12:00) e dovranno inviare una email, entro e non oltre le ore 
12:00 del 4 gennaio 2020, a direttivo@arcigaynapoli.org, indicando nella stessa nome, cognome e 
numero di tessera Arcigay e nell'oggetto la dicitura "candidatura Vicepresidente Congresso 11 
gennaio 2020"; 
Potranno candidarsi alla carica di Revisore dei Conti tutte le associate e gli associati regolarmente 
iscritti al Comitato e in regola con il versamento della quota associativa alla data di convocazione 
del Congresso (9 dicembre 2019 ore 12:00) e dovranno inviare una email, entro e non oltre le ore 
12:00 del 4 gennaio 2020, a direttivo@arcigaynapoli.org, indicando nella stessa nome, cognome e 
numero di tessera Arcigay e nell'oggetto la dicitura "candidatura Revisore Congresso 11 gennaio 
2020"; 
Sarà eletto Tesoriere il socio o la socia (tra i candidati) che riceverà più voti, sarà eletto 
Vicepresidente il socio o la socia(tra i candidati) che riceverà più voti, sarà eletto Revisore dei Conti 
titolare il socio o la socia(tra i candidati) che riceverà più voti, sarà eletto Revisore dei Conti 
supplente il socio o la socia(tra i candidati) che riceverà il maggior numero di voti dopo quello del 
Revisore titolare, per quest'ultima votazione (per i revisori) ogni socio accreditato avrà diritto ad 
esprimere una doppia eventuale preferenza tra gli eventuali candidati. 
 

Hanno diritto di voto attivo e passivo tutte le socie e i soci iscritti al Comitato e in regola con 
il versamento della quota associativa alla data di convocazione del Congresso provinciale (9 
dicembre 2019 ore 12:00) 
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E’ possibile accreditarsi entro e non oltre le ore 18:30 del giorno 11 gennaio 2020. La presente 
convocazione sarà pubblicata in sede nelle apposite bacheche, sul sito ufficiale del 
Comitato www.arcigaynapoli.org e sulle pagine social. 
 

Non è ammesso il voto su delega. E' possibile chiedere, su richiesta di almeno 1/5 dei soci 
accreditati, il voto segreto per ogni singolo punto all'OdG.  
 
 

Napoli, 9 dicembre 2019  
La Presidente  

Daniela Lourdes Falanga  
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