CONGRESSO FEDERALE
RIEPILOGO PRINCIPALI ADEMPIMENTI
Candidature a Segretario Federale
Chi si può candidare?
I SOM che avranno maturato 10 anni di militanza consecutivi al 15 dicembre 2013.
Cosa bisogna fare per candidarsi?
Presentare personalmente una richiesta di precandidatura alla Segreteria Organizzativa
Federale, utilizzando la modulistica predisposta dalla stessa, entro le ore 12.00 di lunedì 11
novembre.
Quante sottoscrizioni bisogna raccogliere?
Per essere candidati alla carica di Segretario Federale bisognerà raccogliere un minimo di
1.000 firme, le eccedenti a 1.500 saranno cancellate d’ufficio.
Chi può sottoscrivere le candidature?
Tutti i SOM che matureranno un anno di anzianità di militanza al 15 dicembre 2013
Ogni SOM non può sottoscrivere più di una candidatura, pena la nullità di tutte le sue firme.
Dove avviene la sottoscrizione?
Presso seggi locali da venerdì 15 alle ore 12.00 di giovedì 28 novembre: i SOM potranno
sottoscrivere le candidature a Segretario Federale presso i seggi in cui risultano iscritti alle
consultazioni primarie. Ogni Segreteria Provinciale e/o Nazionale dovrà comunicare ai
propri SOM gli orari di apertura delle sedi.
Quando si depositano le sottoscrizioni?
Tutti i moduli, indipendentemente dal numero delle sottoscrizioni in essi contenute,
dovranno essere riconsegnati alla Segreteria Organizzativa Federale venerdì 29 novembre
entro le ore 12.00

Consultazioni Primarie
Dove si svolgono?
presso 56 seggi istituiti presso le sedi Provinciale
Sono previste le seguenti eccezioni:
- la provincia di LaSpezia e del Tigullio avranno un unico seggio a Chiavari (GE);
- la provincia di Milano e della Martesana avranno un unico seggio a Milano;
- le provincie di Romagna, Toscana, Marche ed Umbria voteranno rispettivamente presso le
Sedi di Forlì, Firenze, Ancona e Perugia;
- la provincia di Bergamo avrà quattro seggi dislocati sul suo territorio.

Quando si svolgono?
Presso i seggi locali sabato 7 dicembre: dalle ore 09.00 alle ore 17.00;
Chi può votare?
Tutti i SOM che matureranno un anno di anzianità di militanza al 15 dicembre 2013
potranno partecipare alla consultazione primaria.
Chi presiede i seggi?
I Presidenti di seggio apparterranno ad una Sezione Nazionale diversa e saranno indicati dal
Comitato Esecutivo tra i delegati al Congresso. Per le operazioni di voto si avvarranno del
supporto di un VicePresidente di loro scelta, purché Socio Ordinario Militante in regola col
tesseramento 2013 e di Nazione diversa da quella del Seggio, e di tre scrutatori messi a
disposizione dalla locale Segreteria scelti tra gli aventi diritto a partecipare alla
consultazione primaria.
Spoglio schede elezioni primarie
Lo spoglio si terrà alle ore 17.00 del giorno 7 dicembre presso ogni seggio. Lo spoglio
delle schede sarà effettuato dal Presidente di Seggio avvalendosi della collaborazione del
VicePresidente e degli scrutatori. Al termine dello spoglio dovrà comunicare il risultato
della consultazione alla Segreteria Organizzativa Federale, quindi redigere verbale e
sigillare le buste contenenti le schede, votate e non.
I rappresentanti dei candidati
Ogni candidato alla carica di Segretario Federale potrà comunicare entro le ore 12.00
giovedì 5 dicembre i nominativi del proprio rappresentante in ogni seggio scelto tra i
militanti che avranno maturato un anno di anzianità in data 15 dicembre 2013.
Riconsegna Materiale Elettorale
Il Presidente di seggio dovrà riconsegnare le schede, votate e non, i registri, il verbale e le
urne alla Segreteria Federale tra le ore 9.00 e le ore 19.00 di domenica 8 dicembre.

Congresso Federale
Dove e quando si svolge?
Il Congresso Federale si svolgerà a Torino c/o il Lingotto, Domenica 15 dicembre alle ore
8.00 in prima convocazione, alle 10.00 in seconda convocazione.
Chi può partecipare al congresso?
I delegati federali: cui spetta da Statuto l’elezione del nuovo Segretario Federale.
Tutti i militanti in regola con il tesseramento 2013, parteciperanno senza diritto di voto né
di parola.
Il presente documento è un riepilogo degli adempimenti principali
Il Regolamento del Congresso Federale è l’unico documento ufficiale
a cui tutti devono far riferimento

