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SECONDO CONGRESSO
MOVIMENTO PANSESSUALE
~ Regolamento ~
Articolo 1 – Convocazione
È convocato il Congresso del Comitato territoriale Arcigay MOVIMENTO
PANSESSUALE in prima convocazione per il giorno 18/10/2015 alle ore 05:00
presso Via Monte Grappa 7 – Siena e, qualora non si raggiunga il sufficiente numero
legale, in seconda convocazione per il giorno 18/10/2015 alle ore 15:00 presso la
sede del Movimento Pansessuale sita in Via di Città 101 – Siena.
L'ordine del giorno del Congresso è pubblicato nella convocazione disponibile presso
la sede dell'Associazione, inviato per email alla lista soci e inserito come “Allegato
A” in questo regolamento.
Articolo 2 – Proposte di modifica Statuto del Comitato
I soci in regola con il pagamento della quota associativa possono inviare le proposte
di modifica allo Statuto indirizzandole al Consiglio Direttivo spedendo una email
info@movimentopansessuale.it con allegato in formato PDF entro e non oltre il
giorno 04/10/2015 alle ore 20:00.
Il Consiglio Direttivo in ordine di ricezione e sulla base della compatibilità con lo
Statuto locale e con lo Statuto nazionale Arcigay ne decreterà, con motivazione,
l‘ammissibilità, ne chiederà la modifica per renderle compatibili, o le respingerà. Le
eventuali modifiche ammissibili saranno presentate durante il Congresso.
Articolo 3 – Diritto di voto
Hanno diritto di voto tutti i soci del comitato in regola con il pagamento della
quota associativa. Come di consueto è possibile diventare soci durante le attività
dell'Associazione (ad esempio, le riunioni o gli aperitivi). Sarà possibile tesserarsi
fino al giorno 12/10/2015. Dal giorno 13/10/2015 fino al giorno 18/10/2015 estremi
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inclusi, non sarà possibile iscriversi all'associazione, ma sarà possibile rinnovare
tessere scadute da non oltre 30 giorni.
Articolo 4 – Candidature
Tutti i soci in regola con la quota associativa sono liberi di candarsi o come
Presidente o come Consigliere, ma non per entrambe le cariche.
I soci candidatisi come Consigliere potrebbero venire eletti come Consigliere o come
Revisore dei Conti, a seconda delle preferenze espresse dai soci votanti.
I soci che intendono candidarsi devono inviare una mail all'indirizzo
info@movimentopansessuale.it entro e non oltre il giorno 04/10/2015 alle ore 20:00,
specificando i propri dati anagrafici e il ruolo preferito tra Presidente o Consigliere
(vedi Allegato B).
Articolo 5 – Delega di voto
I soci impossibilitati a partecipare al Congresso che in ogni caso rispettano i limiti
dell'Articolo 3, possono delegare un socio partecipante a votare. Durante la fase di
accreditamento al Congresso ogni socio può presentare al massimo una delega,
necessariamente stampata tramite computer e autografata, sul modello dell'Allegato
C. Non saranno accettate deleghe scritte interamente a mano.
Articolo 6 – Apertura del Congresso
Il Congresso verrà aperto dal Presidente del comitato e sarà affiancato nei compiti
assegnati da un minimo di uno ad un massimo di tre segretari. Il compito del
Presidente e dei segretari è assicurare l'ordinato, regolare e sereno svolgersi dei
dibattiti e delle votazioni di cui ne proclama i risultati. È prerogativa del Presidente
far allontanare chi dovesse causare intralcio ai lavori congressuali.
Articolo 7 – Votazioni
Le votazioni vengono normalmente effettuate mediante votazione palese, ma
possono svolgersi mediante votazione segreta secondo le modalità presentate
nell'Articolo 15 dello Statuto.
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Su tutte le questioni poste all’ordine del giorno il Congresso delibera validamente a
maggioranza assoluta dei voti dei soci e delle socie presenti e aventi diritto di voto.
Articolo 8 – Votazione del Presidente
I nomi dei soci candidatisi come Presidente saranno presentati sulla scheda di
votazione del Presidente. Ogni votante può esprimere una sola preferenza. Schede
con più preferenze saranno considerate nulle. Sarà eletto Presidente il socio con il
numero massimo dei voti. Un'eventuale parità tra i primi due candidati sarà risolta
con il sistema del ballottaggio, con un solo voto per socio.
Articolo 9 – Votazione dei Consiglieri
I nomi dei soci candidatisi come Consigliere saranno presentati sulla scheda di
votazione del Consiglio Direttivo. Saranno inclusi nella scheda anche i Presidenti
non eletti che dopo la votazione del Presidente faranno richiesta esplicita di
ricandidarsi come Consigliere. Ogni votante può esprimere al massimo sei
preferenze. Schede con più di sei preferenze saranno considerate nulle. Saranno eletti
Consiglieri i sei soci con il numero massimo dei voti. Un'eventuale parità tra i
candidati con il minor numero di voti sarà risolta con il sistema del ballottaggio,
con un solo voto per socio.
Articolo 10 – Votazione dei Revisori dei Conti
I nomi dei soci candidatisi come Consigliere saranno presentati sulla scheda di
votazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Ogni votante può esprimere al
massimo due preferenze. Schede con più di due preferenze saranno considerate nulle.
Saranno eletti Revisori dei Conti i due soci con il numero massimo dei voti.
Un'eventuale parità tra i candidati con il minor numero di voti sarà risolta con il
sistema del ballottaggio, con un solo voto per socio.
Il Consiglio Direttivo
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Allegato A – Convocazione del Congresso

CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO DEL COMITATO TERRITORIALE
Alle socie e ai soci
È convocato il Congresso del Comitato territoriale Arcigay
MOVIMENTO PANSESSUALE

in prima convocazione

per il giorno 18 / 10 / 2015 alle ore 05:00 presso Via Monte Grappa 7 – Siena e, qualora non si raggiunga il sufficiente numero legale, in seconda convocazione

per il giorno 18 / 10 / 2015 alle ore 15:00 presso la sede
del Movimento Pansessuale sita in Via di Città 101 – Siena
per discutere, in prima o eventualmente in seconda convocazione, dei seguenti punti
all'ordine del giorno:
1. Relazione del Presidente;
2. Stato, verifica e proposta di iniziative e attività relative al Comitato;
3. Presentazione e votazione mozione riguardo l'istituzione delle deleghe a supporto
del Consiglio Direttivo;
4. Presentazione, discussione e approvazione di eventuali proposte di modifica dello
Statuto del Comitato;
5. Rinnovo delle Cariche sociali del Comitato;
6. Varie ed eventuali.

Il Congresso è convocato secondo le norme dello Statuto territoriale.
Siena, lì 04 / 09 / 2015
Per il Consiglio Direttivo
La Vicepresidente
Valentina Gori Savellini
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Allegato B – Esempio email di candidatura
Inviare email a:
Oggetto:

info@movimentopansessuale.it
Candidatura come Consigliere [oppure Presidente]

La sottoscritta / Il sottoscritto [Nome e Cognome] nata/o a [Data e luogo di
nascita] tessera numero [Numero tessera Arcigay] si candida come Consigliere
[oppure Presidente] dell'Associazione Movimento Pansessuale.
In fede
[Nome e Cognome]

Allegato C – Esempio delega di voto
(Da stampare necessariamente tramite computer)

La sottoscritta / Il sottoscritto [Nome e Cognome delegante] nata/o a [Data e
luogo di nascita delegante] in possesso della tessera [Numero tessera Arcigay
delegante] non potendo partecipare al Congresso del Movimento Pansessuale
DELEGA
[Nome e Cognome del delegato] nata/o a [Data e luogo di nascita delegato] in
possesso della tessera [Numero tessera Arcigay delegato] a rappresentarmi durante il
Congresso del 18/10/2015.
In fede
[Nome e Cognome delegante]
[Firma delegante]
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