Associazione LGBT Approdo – Ostilia Mulas
Comitato Territoriale Arcigay Genova

Regolamento congressuale
15 aprile 2018
Art. 1 - Il Congresso di Approdo viene convocato nelle modalità e per le finalità indicate dallo
Statuto dell'Associazione.
Art. 2 - Possono partecipare al Congresso, candidarsi alle cariche elettive e votare tutti i soci e le
socie che:
 siano iscritti ad Approdo e che siano in regola con il versamento della quota associativa
entro la data di svolgimento del Congresso stesso;
 rinnovino la quota associativa di Arcigay attraverso Approdo entro la data di svolgimento
del Congresso e non l'abbiano rinnovata presso altra associazione aderente ad Arcigay;
 si siano iscritti e/o abbiano rinnovato la quota di adesione annuale presso altra associazione
aderente ad Arcigay diversa da Approdo e chiedano entro l'inizio delle operazioni di voto il
trasferimento ad Approdo.
La partecipazione ai lavori del Congresso e l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo dei soci che
chiedono il trasferimento è approvato a maggioranza dal Congresso, dopo l'approvazione del
presente Regolamento.
I partecipanti al Congresso devono accreditarsi prima del voto.
Art. 3 - Il Congresso verrà aperto dal Presidente dell’Associazione che chiederà, mediante
votazione:
 L'elezione del Presidente del Congresso su indicazione del Presidente;
 L'approvazione del Regolamento Congressuale proposto dal Direttivo;
 L'autorizzazione all'esercizio dell'elettorato attivo e passivo dei soci trasferiti.
Il Presidente del Congresso chiamerà al tavolo di Presidenza un Segretario tra i soci
dell’Associazione di maggiore età che abbiano il diritto di elettorato attivo che lo affianchi nei
compiti assegnati e lo sostituisca in caso di momentanea assenza.
Presidente e Segretario formano l'Ufficio di Presidenza.
Art. 4 - Compito del Presidente del Congresso è assicurare l'ordinato, regolare e sereno svolgersi
dei dibattiti e delle votazioni i cui risultati provvederà a proclamare. È sua prerogativa far
allontanare chi dovesse causare intralcio ai lavori congressuali. Il Presidente deve interrompere
l'accredito dei partecipanti nel corso delle votazioni.
Il Presidente terminati i lavori dichiara la chiusura del congresso e pone in votazione l’approvazione
del verbale.
Art. 5 - A seguito del dibattito congressuale di presentazione del bilancio delle attività, di
presentazione dei candidati alle cariche associative vengono aperte le procedure di voto.
È ammesso un solo voto per socio accreditato; non sono ammesse deleghe al voto.
Art. 6 - Vengono poste in votazione le elezioni alle cariche di Consiglieri dell’Associazione
Approdo tra i soci previamente candidati.
Le candidature dovranno consistere nella presentazione di liste di non meno di 5 (cinque)
consiglieri ed un massimo di 9, con l’indicazione di quali di questi saranno nominati Presidente e
Vicepresidente al primo Consiglio Direttivo utile.

Facoltativamente potranno inoltre essere indicate anche altre cariche o deleghe che saranno
approvate al primo Consiglio Direttivo.
Vengono poste in votazione le cariche del Collegio dei Sindaci revisori: un membro effettivo e un
membro supplente.
Art. 7 - Non sono ammesse candidature multiple.
Le candidature alle cariche devono essere fatte pervenire entro le ore 23.59 del giorno 7 aprile 2018
al Presidente del Collegio dei revisori dei conti e di garanzia con l’invio di una e-mail all’indirizzo
revisore@arcigaygenova.it; la comunicazione sarà automaticamente inoltrata anche al Presidente e
al Vicepresidente dell’Associazione.
Il Presidente del Collegio di garanzia e revisione consegna le candidature all’atto di apertura del
Congresso al Presidente del Congresso medesimo.
Il voto è a scrutinio palese, salva richiesta di voto segreto da almeno un membro del congresso
avente diritto di elettorato attivo.
Per le operazioni di voto il Presidente del Congresso nomina due scrutatori tra i soci presenti.
Art. 8 – Il Congresso delega il Consiglio Direttivo ad elaborare le modifiche allo Statuto che
saranno richieste dall’applicazione delle Direttive Ministeriali conseguenti al Decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore” che devono essere ancora emanate. Le modifiche
elaborate saranno presentate all’Assemblea dei Soci, che è delegata ad approvarne le modifiche.
Art. 9 - Del congresso viene redatto sintetico verbale dal Segretario sotto la direzione del Presidente
che lo pone in votazione al termine dei lavori.

