
Regolamento congressuale dell’ARCIGAY di NAPOLI

Art. 1
E' convocato il Congresso del Comitato Provinciale Arcigay Antinoo di Napoli:
in prima convocazione giovedì  29  marzo 2007 alle ore 8:00 e in seconda convocazione 
Venerdì  30 marzo 2007 alle ore 18.00 , presso la sede associativa sala ”Casa comune delle 
diversità”.
con il seguente ordine del giorno:
-Presentazione delle mozioni del XII Congresso nazionale Arcigay
-Elezione dei delegati del Comitato Provinciale Arcigay Antinoo di Napoli   al XII Congresso 
nazionale Arcigay

Art. 2
La convocazione del Congresso provinciale deve essere pubblicizzata adeguatamente in modo 
che tutti i soci abbiano l’opportunità di parteciparvi. L’avviso contenente la data del Congresso 
provinciale,  deve essere affisso  in modo visibile, presso la sede del Comitato, nonché sulla 
pagina principale del  sito internet e all’interno delle sedi delle Associazioni affiliate ricadenti 
nel territorio del Comitato provinciale. 
Hanno diritto di voto attivo e passivo nei Congressi provinciali le socie ed i soci in regola con il 
pagamento della quota sociale all’apertura del Congresso provinciale.

Art. 3
 E’ costituito la figura del Commissario Congressuale con il compito di organizzare il 
Congresso, dirimere ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente 
Regolamento, redigere i verbali congressuali, verificare la validità del tesseramento, recepire i 
documenti politici congressuali ed attendere ad ogni altra incombenza necessaria 
all’applicazione del presente Regolamento.
Il Commissario per il Congresso potrà avvalersi di soci che lo aiutino nell’assolvimento dei 
propri compiti.
Il Commissario  per il Congresso sovrintende al tesseramento del Comitato Provinciale Arcigay  
Antinoo di Napoli  sino all’insediamento del Congresso. Si indicano a Commissario Fausto 
Tucci, Vittorio Marotta commissario supplente. 

Art. 4
Gli iscritti che vogliano partecipare al Congresso sono tenuti ad accreditarsi presso la 
Presidenza del Congresso prima dell’apertura delle votazioni, versando una quota di 
partecipazione di almeno 2€, agli accreditati  verrà consegnata una scheda elettorale dove 
potranno esprimere massimo sei preferenze (numero pari ai delegati congressuali)

      



       Art. 5
Chiunque voglia candidarsi dovrà far pervenire il proprio nominativo al Commissario 
Congressuale ed al presidente dell’associazione entro le ore  24 del 28 marzo 2007. Verrà eletto 
chi riceve più voti, i candidati non eletti come delegati al congresso nazionale  saranno inseriti 
come supplenti. 

Art. 6
Dopo il suo insediamento, la Presidenza dichiara aperti i lavori congressuali sottoponendo 
all’approvazione del congresso i tempi e le modalità per il dibattito e le votazioni. Gli ordini del 
giorno devono essere presentati alla Presidenza del Congresso secondo i tempi e le modalità da 
essa stabilite.
I documenti politici e gli emendamenti possono essere ritirati in qualunque momento 
antecedente all’apertura delle votazioni, previa comunicazione di tutti i firmatari.

Art. 7
Alla fine della presentazione delle mozioni si passerà al dibattito ed alla  discussione delle 
stesse, intanto saranno aperte le votazioni a scrutinio segreto relative alle sola elezione dei 
delegati al congresso, dopo la  discussione e l’approvazione degli ordini del giorno proposti o 
sostenuti dal Comitato Antinoo per alzata di mano e voto palese, si passerà alla conta dei voti  
riferita alla elezione dei delegati ed alla proclamazione degli eletti e dei supplenti, i cui 
nominativi saranno inseriti nei verbali e comunicati al Nazionale.

Art.8
Il presente regolamento potrà essere modificato anche in sede congressuale, se in contrasto con 
le norme statutarie  dell’Arcigay Nazionale e/o del Comitato Provinciale Arcigay Antinoo di 
Napoli.   

   

 


