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Il Presidente

Roma, 12/9/2012
Ai Presidenti Sezioni AIGA
Oggetto:

Convocazione del Congresso Straordinario
Data: da Venerdì 26 a Sabato 27 Ottobre 2012
Luogo: Hotel Royal Continental, Via Partenope, n. 28 – Napoli

Ai sensi dell’art. 8 comma 6 dello Statuto, è convocato (per le ore 6.00 in prima convocazione e le
ore 9.00 in seconda convocazione, del giorno 26 ottobre 2012) il Congresso Straordinario
dell’AIGA c/o la sede in oggetto per discutere e deliberare sull’OdG di seguito riportato:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Relazione di apertura del Presidente;
Approfondimenti tematici;
Discussione sugli indirizzi politici dell’Associazione;
Nomina Soci d’Onore;
Votazione mozioni congressuali;
Votazioni modifiche statutarie;
Varie ed eventuali.
Il Presidente
Dario Greco

Si ricorda che gli artt. 6 ed 8 dello Statuto (consultabile sul sito www.aiga.it) prevedono le modalità di
composizione del Congresso e gli adempimenti a cura delle Sezioni.
In tutte le sezioni dovranno tenersi le assemblee per la designazione dei delegati al Congresso che il
Presidente di sezione dovrà comunicare almeno 5 gg. prima dell’inizio del Congresso (ovvero il 21
ottobre 2012) mediante acquisizione informatica sul sito www.aiga.it.
Ogni sezione ha diritto ad un delegato ogni 10 iscritti o frazione di 10 superiore a 5 e la base di computo per
calcolare il numero di iscritti è costituita dalla media degli iscritti (per i quali è stata versata al tesoriere
nazionale la relativa quota) degli ultimi 2 anni.
Ogni delegato può rappresentare altri due delegati della stessa Sezione.
Hanno diritto di voto le nuove Sezioni la cui domanda di costituzione sia stata approvata dal CDN almeno
sei mesi prima.
Il termine suindicato di 5 gg. è da intendersi perentorio e quindi non sarà possibile consentire
l’esercizio di voto alle Sezioni che non abbiano ottemperato entro tale termine agli adempimenti
previsti dallo Statuto ed in particolare al versamento delle quote annuali.
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