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Nel rispetto dello Statuto Sociale e delle normative vigenti in materia, il X Congresso dell’associazione e le 
fasi preparatorie che lo precedono saranno regolate dalle disposizioni che seguono: 

1) Al Congresso hanno diritto di voto attivo e passivo tuttз lз sociз in regola con il pagamento della 
quota sociale all’apertura dei lavori del Congresso e che risultano iscrittз entro la data di 
convocazione del Congresso stesso. È possibile accreditarsi e rinnovare contestualmente la propria 
tessera entro e non oltre la prima votazione. Non è ammesso il voto su delega; 

2) Per progetto associativo si intende il documento che avanza una proposta di definizione della linea 
politica dell’associazione. Pertanto, il progetto associativo può comprendere anche una proposta di 
modifica dello statuto (compatibile con la normativa vigente). Ogni progetto associativo presentato 
deve contenere, pena la non ammissione, anche una collegata candidatura alla carica di Presidente 
dell’associazione e relativa composizione della Segreteria. I progetti associativi devono essere 
presentati entro mezzogiorno del 1 Settembre 2022 al Collegio dellз Probivirз e per conoscenza al 
Consiglio Direttivo in carica utilizzando l’indirizzo e-mail congresso@omphalospg.it; 

3) Per linee guida generali si intendono i documenti politico/organizzativi dei singoli gruppi e servizi 
dell’associazione. Le linee guida dell’associazione devono essere presentate entro l’apertura dei 
lavori del Congresso; 

4) Eventuali ordini del giorno, raccomandazioni o altri documenti indirizzati al Congresso devono 
essere presentati al tavolo della Presidenza o via e-mail all’indirizzo congresso@omphalospg.it entro 
e non oltre l’apertura dei lavori del Congresso stesso; 

5) In apertura, il Congresso elegge lǝ Presidente ed un ufficio di presidenza. Lǝ Presidente del Congresso 
mette in votazione la proposta dell’ordine dei lavori e la proposta di regolamento del Congresso. 

 

Perugia, 05 luglio 2022 

Il Consiglio Direttivo 
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