
 

 

 

ARCI Comitato Provinciale Napoli 
Regolamento Assemblea provinciale dei circoli 

 
1. Convocazione dell'Assemblea provinciale 

L'assemblea provinciale dei circoli di ARCI Comitato provinciale si svolgerà a Napoli il 06/04/2018 
con inizio alle ore 15.30 con all’ordine del giorno: 

• discussione dei documenti congressuali nazionali  

• elezione dei delegati al congresso nazionale e dei delegati al congresso regionale. 

2. Campagna congressuale 

Entro il 3/04/2018 dovranno tenersi le assemblee dei circoli con all’ordine del giorno: 

a) discussione dei documenti congressuali nazionali e degli altri eventuali documenti regionali; 

b) elezione dei delegati all'assemblea provinciale 

Nei casi in cui la durata in carica degli organismi dirigenti dei circoli sia giunta a scadenza, i 
congressi avranno inoltre all’ordine del giorno: 

C) approvazione dello statuto ed elezione degli organismi dirigenti e di garanzia. 

Il Comitato territoriale favorirà e promuoverà la realizzazione di assemblee preparatorie nelle basi 
associative per discutere il documento congressuale nazionale, eventuali documenti territoriali e 
regionali per favorire la partecipazione al Congresso territoriale. 

3. Delegati 

All'assemblea provinciale partecipano delegati eletti dalle assemblee di circolo. La ripartizione dei 
delegati su base regionale tiene conto dei seguenti criteri: 

a) Partecipazione dei delegati in misura proporzionale al numero degli associati e circoli. 

b) Provenienza dei delegati da tutti i circoli territoriali, indipendentemente dal numero degli 
associati. 

c) Limitazione della presenza di ciascun genere ad un massimo del 60% del totale dei delegati. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
Il presidente provinciale e la presidenza del consiglio provinciale sono delegati di diritto. 
 
Il computo dei delegati viene effettuato sulla base dei dati definitivi e al netto delle rese del 
tesseramento 2016-2017, ad esclusione dei circoli che non hanno rinnovato l’affiliazione 2018 alla 
data di convocazione dell’assemblea provinciale.  I delegati sono attribuiti ai circoli territoriali con le 
seguenti modalità: 
 

• 1 delegato da 1 a 10 soci; 
• 1 delegato da 10 a 30 soci; 
• 1 delegato da 30 a 1500 soci; 
• 1 delegato da 1500 a 2500 soci; 
• 1 delegato da 2500  a 3000 soci; 
• 1 delegato da 3000 a 3500 soci; 
• 1 delegato da 3500 a 4000 soci. 

4. Controversie 

Istanze o ricorsi su eventuali controversie circa la tenuta delle assemblea o sull’attribuzione dei 
delegati possono essere rivolte alla Presidenza provinciale che deciderà in merito ovvero, se del 
caso, inoltrerà ricorso agli organismi di garanzia. 

Approvato dal Comitato direttivo di Arci Napoli Comitato Provinciale il 13/03/2018 

 
 
 
 
 
 

 


