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VII° Congresso Territoriale ARCI Savona
Seconda fase congressuale
Sabato 7 luglio 2018
Società di Mutuo Soccorso “Fratellanza Leginese” – Circolo Milleluci
Via Chiabrera 4, Savona - Legino
Il VII° Congresso Territoriale di Arci Savona si svolgerà in seconda sessione il giorno sabato 7
luglio 2018 presso la SMS “Fratellanza Leginese” - Circolo ARCI Milleluci di Via Chiabrera 4 a
Savona – Legino . Sarà presente il Presidente di Arci Liguria Walter Massa.
Programma
Ore 9,00: iscrizioni
Ore 9,30: avvio lavori con relazione del presidente uscente Alessio Artico
Ore 9,40: saluti di istituzioni, organizzazioni ed associazioni
Ore 10,10: presentazione lavori commissione politica e documento congressuale
Ore 10,15: interventi programmati e dei delegati
Ore 11,15: presentazione lavori commissione statuto e bozza statuto. Votazione statuto
Ore 11,45: presentazione lavori commissione elettorale. Elezione organismi: consiglio
territoriale, collegio dei garanti, collegio dei revisori
Ore 12,15: conclusioni del presidente regionale Arci Walter Massa
Ore 12,30: prima riunione del CT Arci con elezione presidente territoriale Arci Savona
Ore 13,00: aperitivo per tutti e tutte
Regole di svolgimento
- L’assemblea congressuale si svolge in via principale attraverso la partecipazione dei/lle

delegati/e delle basi associative.
- Il Congresso Territoriale si riterrà valido con la partecipazione di metà più uno dei/lle
delegati/e aventi diritto.
- Al Congresso del Comitato Territoriale, in attuazione del proprio regolamento congressuale,
sarà garantita la partecipazione di rappresentanti di tutte le basi associative che abbiano
rinnovato l’adesione per l’anno 2016-17 e regolarmente associate per l’anno 2017-18 alla
data di convocazione del Congresso.
- Il computo dei/lle delegati/e viene effettuato sulla base dei dati definitivi e al netto delle
rese del tesseramento 2016-2017.
- Il Comitato Territoriale Arci Savona invierà, almeno 20 giorni prima della data di
svolgimento del Congresso, la lettera di convocazione a tutte le basi con il calcolo dei
delegati aventi diritto sulla base del tesseramento e delle disposizioni già espresse. Il numero
di delegati/e assegnati/e sarà valido anche per la seconda sessione del Congresso.
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- Viene garantita la partecipazione di tutte le basi in regola con il tesseramento attraverso la
seguente ripartizione dei delegati, identica a quella già avvenuta in occasione della prima
sessione:
- Le basi associative avranno diritto comunque ad 1 delegato
- Le basi associative avranno poi diritto ad un delegato ogni 150 iscritti Arci. Ad
esempio:
Base associativa con 50 soci
1 delegato
Base associativa con almeno 151 soci 2 delegati
Base associativa con almeno 301 soci 3 delegati
Base associativa con almeno 451 soci 4 delegati
Base associativa con almeno 601 soci 5 delegati
- I/le componenti del consiglio provinciale uscenti, qualora non delegati/e, sono invitati
senza diritto di voto. Sono delegati di diritto i componenti della presidenza provinciale
uscente.
- La Presidenza Territoriale potrà indicare ulteriori invitati ai lavori Congressuali.
- Verranno messi a disposizione i documenti congressuali a tutte le basi associative che
verranno consegnati durante le riunioni preparatorie.
- L’assemblea congressuale sarà aperta dal presidente provinciale in carica, il quale proporrà
il tavolo della presidenza e la composizione delle commissioni.
- Verrà eletta una commissione elettorale con compiti anche di verifica delegati/e in ogni
sessione.
- Verranno organizzate riunioni con le basi associative per presentare i documenti
congressuali nazionale/regionale/provinciale. Tali incontri potranno essere organizzati per
zona e per tipologia associativa.
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