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Regolamento per la preparazione XV° Congresso Nazionale ANPI

Art. 1 – Delegati al Congresso Nazionale
• 1 Delegato per ogni Comitato Provinciale anche per le province ove l’associazione
è in via di costituzione con il tesseramento 2010.
• I restanti delegati sono ripartiti, con riferimento al tesseramento 2009, sulla base di
1 delegato ogni 450 iscritti o frazione superiore a 225 iscritti.
• I componenti del Comitato Nazionale, della Presidenza onoraria ed i revisori, sono
delegati di diritto.
Art. 2 – Comitati Provinciali e Fiduciari ANPI
Ai Comitati Provinciali e ai Fiduciari che operano nelle province ove l’ANPI si sta
costituendo, spetta decidere:
a) data, luogo e numero dei delegati delle Sezioni al Congresso provinciale;
b) periodo di svolgimento dei congressi di sezione e numero dei delegati, in
rapporto agli iscritti, che ogni Congresso di sezione dovrà eleggere affinché
partecipino al Congresso provinciale;
c) criteri per la composizione degli organi dirigenti delle Sezioni e del Comitato
Provinciale e loro numero, con riferimento ai rispettivi iscritti.
Art. 3 – Congresso di Sezione
-

In apertura del Congresso dovrà essere costituita la Presidenza e si procede alla
costituzione di tre commissioni:
a) commissione elettorale per formulare proposte nominative per eleggere il
Comitato di Sezione e i delegati al Congresso provinciale.
b) commissione politica per l’esame dei documenti nazionali
documenti di interesse locale, provinciale e regionale.

e di eventuali

c) commissione per le attività amministrative: bilanci consuntivo e preventivo e
attività finanziaria e amministrativa della Sezione.
Si procederà successivamente allo svolgimento della relazione politica e di quella
sulle attività amministrative. A seguire avrà luogo la discussione.
A conclusione del Congresso di Sezione dovranno essere votati:
a) relazioni politica e amministrativa svolte in apertura del Congresso;
b) documenti nazionali ed eventuali documenti di interesse locale, provinciale e
regionale.
c) proposte nominative per la composizione del Comitato di Sezione e per i delegati
al Congresso provinciale.
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-

Gli eventuali documenti di interesse provinciale e regionale votati dal Congresso
di Sezione, dovranno essere sottoposti all’esame ed alla deliberazione del
Congresso provinciale.

-

Votazione dei due documenti nazionali per il XV° Congresso (Relazione del
Presidente nazionale Raimondo Ricci del 18/6/2010 e Documento politico
programmatico del 16/9/2010).

-

Emendamenti a modifica o a integrazione dei documenti nazionali votati dal
Congresso di sezione, dovranno essere sottoposti all’esame e alle deliberazioni
del Congresso provinciale.

-

Al Congresso di Sezione parteciperà un rappresentante del Comitato Provinciale
appositamente designato, che firmerà il verbale del congresso.

-

Ad ogni Congresso provinciale, con analoghi compiti, parteciperà un dirigente
nazionale appositamente designato dalla Segreteria nazionale.

Art. 4 – Congresso Provinciale. Per quanto riguarda lo svolgimento del Congresso
Provinciale si rimanda a quanto previsto dallo Statuto.
Art. 5 – Hanno diritto di voto nei congressi coloro che risultano iscritti all’ANPI al
16/9/2010.
Art. 6 – Tempistica dello svolgimento dei congressi di sezione e di quelli provinciali:
-

entro il Dicembre 2010 si dovranno svolgere tutti i Congressi di sezione.

-

i Congressi provinciali, le cui date di svolgimento vanno concordate con la
Segreteria Nazionale, si svolgeranno nei mesi di Gennaio e Febbraio 2011.

Art. 7 – Sottoscrizione nazionale per fronteggiare le spese congressuali
-

La Segreteria nazionale propone l’obiettivo nazionale da raggiungere.

-

I Comitati provinciali e i Fiduciari stabiliscono l’obiettivo provinciale da
raggiungere suddiviso tra le Sezioni esistenti nella provincia.

-

La sottoscrizione in ogni provincia si conclude alla data del Congresso di
Sezione e del Congresso Provinciale.
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