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          1) Convocazione  
Il VII Congresso Regionale di Arci Liguria svolgerà la sua prima parte dei lavori il giorno 
sabato 12 maggio in luogo da definire dalle ore 10 alle ore 18.30 La seconda parte si terrà in 
data e luogo da definirsi entro e non oltre il mese di settembre 2018. 
 
La prima parte del VII Congresso regionale è convocata con il seguente ordine del giorno: 
 
1. Discussione del documento congressuale nazionale e del documento congressuale regionale; 
2. Elezione dei delegati al Congresso nazionale; 
 
Altri punti all’ordine del giorno potranno essere approvati, oltre ai due, vincolanti, sopra 
esposti, se richiesti da almeno il 20% dei delegati. 
 
2) Campagna congressuale 
La campagna congressuale dei Comitati territoriali della Liguria dovrà attenersi a quanto 
previsto dal regolamento nazionale in materia approvato dal Consiglio Nazionale nei giorni 
16 e 17 dicembre 2017.  
 
3) Delegati 
Al Congresso regionale partecipano i delegati eletti dai Congressi dei Comitati territoriali o 
dalle Assemblee Congressuali appositamente convocate.  
La ripartizione dei delegati su base territoriale tiene conto dei seguenti criteri: 
a. Partecipazione dei delegati in misura proporzionale al numero degli associati. 
b. Garanzia di partecipazione adeguata a tutti i Comitati territoriali; 
c. Limitazione della presenza di ciascun genere ad un massimo del 60% del totale dei delegati. 
 
Il computo dei delegati viene effettuato sulla base dei dati definitivi e al netto delle rese del 
tesseramento 2016/2017. 
I delegati sono attribuiti ai Comitati territoriali con le seguenti modalità: 
a. un delegato ogni 1500 soci o frazioni superiori a 500; 
b. due delegati di diritto per ogni Comitato territoriale; 
 
Il Comitato Regionale ha 1 delegato di diritto nella figura del presidente regionale uscente.  
I nominativi dei delegati dovranno essere comunicati alla Presidenza Regionale entro il 
giorno 4 maggio 2018.   
 
Di seguito la tabella di riparto dei delegati: 
 

Comitato 
Tess. 
2016/2017 % tess 1/1500 di diritto tot delegati  

 

Genova 24.360 49,31 16 2 18  
Imperia 1914 3,87 1 2 3  
La Spezia 7006 14,18 5 2 7  
Savona 11.545 23,37 8 2 10  
Sarzana 4571 9,25 3 2 5  
Regionale /   1 1  

Totale 49.396 100,00% 33 11 44   

 
 

4) Invitati 
Sono invitati al Congresso Regionale, senza diritto di voto, tutti i componenti del Consiglio 
Regionale e degli Organismi di Garanzia uscenti non delegati dai Congressi territoriali. 
Ciascun Comitato Territoriale può indicare inoltre max 3 invitati che dovrà comunicare alla 
Presidenza Regionale entro e non oltre il giorno venerdì 4 maggio 2018.  
 
La Presidenza Regionale può inoltre indicare ulteriori 10 invitati. 
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5) Controversie 
Istanze o ricorsi su eventuali controversie circa la tenuta dei congressi o sull’attribuzione dei 
delegati possono essere rivolte alla Presidenza Regionale che delibererà di conseguenza 
ovvero, se del caso, inoltrerà ricorso agli organismi di garanzia.  
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento farà fede il Regolamento 
Congressuale nazionale. 
 
6) Delegati al Congresso Nazionale 
Il Congresso regionale elegge i delegati al congresso nazionale sulla base delle indicazioni 
fornite dai Congressi territoriali. I delegati spettanti alla Liguria sono in totale 26 di cui 3 
indicati dal Congresso Regionale. Sarà compito del Congresso regionale indicare i criteri 
per la ripartizione dei 3 delegati. 
 
7) Rappresentanza di genere 
Ogni Comitato territoriale deve limitare la presenza di ciascun genere ad un massimo del 
60% del totale dei delegati, sia quelli previsti per il Congresso regionale, sia quelli da inviare 
al Congresso nazionale. 
 
8)Validità del Congresso 
Il Congresso regionale si riterrà valido quale che sia il numero dei delegati che vi 
prenderanno parte. 
 
9) Svolgimento dei lavori 
 Sulla base dei precedenti criteri la platea congressuale sarà composta da n° 44 delegati di 

 cui 43 delegati dai comitati, espressione dei circoli e 1 delegato dalla Presidenza Regionale. 
 
 La platea congressuale eleggerà tre commissioni per l’esecuzione delle formalità 

 necessarie. Le commissioni sono così individuate: 
 - la commissione Statuto 
 - la commissione Elettorale 
 - la commissione Politica 
 

 
10) Norma transitoria 
L’elezione degli organismi dirigenti e le eventuali modifiche statutarie, in via straordinaria e 
dunque in deroga a quanto ordinariamente previsto, saranno oggetto dell’ordine del giorno 
della Seconda parte del VII Congresso Regionale che si terrà entro e non oltre il mese di 
settembre 2018.  

 
 

           Letto e approvato dal Consiglio Regionale nella seduta del 17 febbraio 2018 
 


