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Regolamento congressuale ANTINOO ARCIGAY NAPOLI 

 

Art. 1  

E’ convocato, a norma di Statuto di Antinoo Arcigay Napoli, il Congresso dell’Associazione, in prima 

convocazione venerdì 16 dicembre 2022 alle ore 23:00 presso ASD KODOKAN SPORT NAPOLI 

PIAZZA CARLO III, N.1 (Napoli) e in seconda convocazione Sabato 17 dicembre 2022 alle ore 16.00, 

in via provvisoria ASD KODOKAN SPORT NAPOLI, PIAZZA CARLO III, N.1 (Napoli). Il Congresso 

è convocato con il seguente ordine del giorno:  

 

1. discussione ed approvazione delle proposte di modifica dello Statuto dell’Associazione; 

2. discussione ed approvazione del programma quadriennale di attività; 

3. elezione del o della Presidente;  

4. elezione organi sociali, Vicepresidente e Tesoriere;  

5. elezione del Consiglio Direttivo;  

6. elezione del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore dei conti (ove previsto);  

7. elezione dei Garanti (ove previsto); 

8. elezione di eventuali altri organi sociali e/o cariche associative (ove previste).  

 

Hanno diritto di voto attivo e passivo al Congresso le persone associate ad Antinoo Arcigay Napoli in regola 

con il pagamento della quota sociale, versata presso la nostra Associazione, Antinoo Arcigay Napoli (non 

altra associazione affiliata ad Arcigay o comitato territoriale altro di Arcigay) alla data del 18 novembre 

2022. Le persone associate, che hanno effettuato l’ultimo rinnovo presso la nostra Associazione, Antinoo 

Arcigay Napoli (non altra associazione affiliata ad Arcigay o comitato territoriale altro di Arcigay), il cui 

tesseramento scade tra il 17 ottobre 2022 e il 17 dicembre 2022 possono rinnovare il tesseramento in fase 

congressuale entro e non oltre la prima votazione, ed avere solo successivamente a tale rinnovo il diritto di 

voto attivo e passivo al Congresso.  
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E’ possibile accreditarsi entro e non oltre la prima votazione. La presente convocazione sarà pubblicata in 

sede nelle apposite bacheche, sul sito ufficiale del Comitato www.arcigaynapoli.org, sulle pagine social e 

data notizia all’associazione nazionale e al suo Presidente in carica. Non è ammesso il voto su delega.  

 

Art. 2  

E’ costituita la Commissione Congressuale con il compito di organizzare il Congresso di cui all’art.1, diri-

mere ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente Regolamento, verificare la vali-

dità del tesseramento, recepire i documenti politici congressuali ed attendere ad ogni altra incombenza ne-

cessaria all’applicazione del presente Regolamento. L’assemblea dei soci elegge la commissione congres-

suale composta da Antonello Sannino, Mara Biancamano e Daniela Lourdes Falanga. La Commissione è 

presieduta da Mara Biancamano. E’ possibile scrivere alla Commissione al seguente indirizzo e-mail 

info@arcigaynapoli.org, specificando nell’oggetto della e-mail la dicitura: “Congresso 2022”.   

 

Art. 3  

La Commissione per il Congresso, all’atto dell’apertura del Congresso pone in votazione la proposta di 

Presidenza congressuale da approvarsi a maggioranza dei presenti. Insediata la Presidenza la Commissione 

perde ogni funzione e consegna alla prima l’elenco delle persone associate aventi diritto a partecipare al 

lavoro congressuale con l’indicazione di quelli che abbiano diritto di voto.  

 

Art. 4  

I documenti programmatici (punto 2 OdG) da sottoporre al Congresso devono essere sottoscritti da almeno 

15 persone associate ad Antinoo Arcigay Napoli in regola con il pagamento della quota sociale, versata 

presso la nostra Associazione, Antinoo Arcigay Napoli (non altra associazione affiliata ad Arcigay o comi-

tato territoriale altro di Arcigay) alla data del 18 novembre 2022. Tali documenti dovranno essere presentati 

entro e non oltre le ore 12 del 10 dicembre 2022. Gli emendamenti al documento possono essere presentati 

per iscritto, prima della discussione al punto 2 del suddetto OdG, da almeno tre persone associate aventi 

diritto al voto congressuale. I documenti politici e gli emendamenti possono essere ritirati in qualunque 

momento, previa comunicazione di tutti i firmatari. Ogni socio può firmare un solo documento politico. I 
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documenti devono essere inviati a info@arcigaynapoli.org con oggetto “Congresso 2022 – proposta docu-

mento programmatico”.  

 

Art. 5 

 Dopo il suo insediamento, la Presidenza dichiara aperti i lavori congressuali sottoponendo all’approvazione 

del congresso il presente regolamento, i tempi e le modalità per il dibattito e le votazioni.  

 

Art. 6  

Il primo firmatario di ogni documento programmatico presenta alla Presidenza del Congresso la propria 

candidatura alla Presidenza dell’Associazione, una lista di candidati al Consiglio Direttivo (min 7, max 13), 

la proposta di Vicepresidente e Tesoriere, nonché, se previsto, del Collegio dei Garanti e dei Sindaci revi-

sori. In caso di presentazione di un solo documento politico, la Presidenza pone in votazione il documento 

politico unitamente alla candidatura alla Presidenza e quindi chiede l’approvazione delle candidature degli 

altri organi dirigenti. Qualora il Congresso dovesse rigettare a maggioranza semplice le candidature propo-

ste per il Consiglio Direttivo o qualora il primo firmatario ritenesse opportuno aggiungere nuove candida-

ture, il primo firmatario presenta al Congresso una lista di candidati pari al numero dei suoi componenti 

aumentato almeno di due unità. In tal caso il Congresso elegge con metodo proporzionale i componenti del 

direttivo, secondo le modalità stabilite dalla Presidenza del Congresso. Se la lista dei candidati al Consiglio 

Direttivo e alle cariche sociali risultasse incompleta, il Congresso eleggerà con metodo proporzionale le 

cariche sociali mancanti, secondo le modalità stabilite dalla Presidenza del Congresso, in tal caso tutte le 

persone associate e accreditate al voto potranno candidarsi in tal caso per completamento delle cariche 

sociali mancanti in fase di proposta. In caso di presentazione di più documenti politici la Presidenza pone 

in votazione i singoli documenti. In tal caso risultano eletti il candidato alla presidenza e i candidati agli 

altri organi dirigenti collegati al documento che abbiano riportato più voti. Nel caso non arrivi nessuna 

proposta di documento programmatico e di candidature alle cariche sociali, la Presidenza del Congresso 

apre alle possibili candidature tra le persone associate e accreditate al voto congressuale ed eleggerà con 

metodo proporzionale le cariche sociali, secondo le modalità stabilite dalla Presidenza del Congresso. 
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Art. 7  

Dopo il suo insediamento, la Presidenza dichiara aperti i lavori congressuali sottoponendo all’approvazione 

del congresso i tempi e le modalità per il dibattito cosi come da ordine del giorno riportato nell’art.1, pas-

sando successivamente alla discussione e alle votazioni relative alle possibili modifiche statutarie.  

 

Art. 8  

Alla fine della presentazione dei documenti programmatici si passerà al dibattito e alla discussione delle 

stesse, dopo la discussione, si passerà all’approvazione degli ordini del giorno proposti e degli emendamenti 

presentati ed infine alla votazione, per alzata di mano e voto palese, dei documenti politici-programmatici. 

E’ possibile procedere per voto segreto, se chiesto da almeno il 2/5 dei soci accreditati in apertura di con-

gresso.  

 

Art. 9  

Il presente regolamento potrà essere modificato anche in sede congressuale, se in contrasto con le norme 

statutarie. Ogni disposizione di questo regolamento è vincolante, fatto salvo lo Statuto di Antinoo Arcigay 

Napoli e del Codice Civile. 

………………………………………….……………………………………………………………………  

 

Regolamento congressuale approvato del Consiglio Direttivo il 03.08.2022 e ratificato dall’Assemblea dei 

soci il 05.10.2022. 

 

NAPOLI, 17 NOVEMBRE 2022 

 

In fede  

Danila Lourdes Falanga 

Presidente LRPT  

Antinoo Arcigay Napoli  
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