Associazione Nazionale Partigiani d'Italia
16° Congresso Nazionale
Rimini, Palacongressi, dal 12 al 15 maggio 2016

Regolamento per i congressi di sezione:
1.

I presidenti di sezione o i segretari concordano la data del Congresso di sezione con
la Presidenza provinciale; per tale data vengono invitati tutti i soci del 2015 che,
senza alcuna distinzione, hanno diritto di voto attivo e passivo

2.

I presidenti di sezioni o i segretari possono, in presenza di sezioni piccole e vicine
territorialmente, concordare tra di loro un’unica assise congressuale; all’autonomia
delle sezioni spetta l’eventuale decisione di proporre al Direttivo Provinciale
l’unificazione di tali sezioni, o invece di procedere all’elezione di gruppi dirigenti
locali distinti

3.

All’apertura del Congresso di sezione dev’essere costituita la Presidenza (da regola:
persona autorevole del posto e proba) e, tranne i casi delle piccole sezioni o
eccezionali, va costituita la commissione elettorale e politica; va nominato il
verbalizzatore; dov’è possibile si invitano rappresentanti istituzionali, segretari di
partiti e di sindacati e la cittadinanza interessata; la Presidenza ANPI provinciale
invia un membro di presidenza quale garante oppure delega per iscritto il presidente
di sezione quale garante

4.

Vengono presentati i documenti nazionali, i presidenti di sezione relazionano
sull’attività della sezione, seguono gli interventi dei soci ANPI; sono previste
integrazioni scritte e, ove ci sono, ordini del giorno; viene votato il documento e, ove
ci fossero, le integrazioni e gli ordini del giorno; vengono votati i membri del
Comitato Direttivo di sezione e tra questi viene scelto dal Comitato stesso (anche in
una riunione successiva) il presidente ANPI di sezione, il tesoriere, il segretario;
vengono eletti i delegati al Congresso provinciale

5.

Ogni sezione ha diritto a un delegato al Congresso provinciale; vale anche per le
sezioni inferiori a 25 iscritti

6.

Il rapporto iscritti-delegati è di 1 a 25 con frazione superiore alla metà più 1 per un
nuovo delegato

7.

Al Congresso provinciale sono invitati gli amministratori locali ed eventuali delegati
delle organizzazioni sindacali e dei partiti democratici

8.

Il verbale di sezione deve essere firmato dal garante
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