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COMMISSIONE > importante CIRCOLARE CONGRESSUALE N. 6
CIRCOLARE CONGRESSUALE N. 6 del 7 marzo 2017
ALLE COMMISSIONI CONGRESSUALI PROVINCIALI
ALLE SEGRETARIE e AI SEGRETARI di FEDERAZIONI E COMITATI REGIONALI PRC
P.C. ALLE/AI COMPONENTI LA COMMISSIONE NAZIONALE

Care compagne, cari compagni,
vi trasmettiamo le decisioni assunte dalla Commissione Nazionale per il Congresso riunita il 3/3/2017:

1.

Congressi di Federazione

Visto l'avvio dello svolgimento dei Congressi di Federazione si ricorda che è la Presidente della
Commissione Nazionale per il Congresso che comunica alle/ai Presidente/i delle Commissioni
provinciali il nominativo della/del garante per il congresso, in rappresentanza della Direzione
Nazionale (art. 6 regolamento congressuale).
2.
Si ricorda che i documenti congressuali non devono essere ripresentati (i risultati
congressuali sono quelli registrati nei circoli); devono essere invece votati gli emendamenti /tesi
alternative del Doc.1 e del Doc.2, devono essere eletti/e i/le delegati/e al congresso nazionale
secondo il rapporto delegati/iscritti 1/50 (o frazione superiore a 25) - art. 21 regolamento
nazionale per il congresso); il numero dei/delle delegati/e da eleggere in ogni Federazione è
riportato sul SITO nazionale del Partito; - devono essere eletti i/le delegati/e al congresso
regionale secondo il rapporto delegati/iscritti 1/20 (o frazione superiore a 10 - art. 17
regolamento nazionale per il congresso); - possono essere votati emendamenti ai documenti ed
allo Statuto; -possono essere votati documenti locali.
3.
i verbali relativi ai congressi di Federazione svolti, devono essere inviati IMMEDIATAMENTE
a decimocongresso@rifondazione.it per consentire l’organizzazione puntuale del congresso
nazionale. In particolare occorre riportare nel verbale i dati completi delle/dei delegate/i nazionali
per consentire l’organizzazione dei pernottamenti a Spoleto.
4. Prima della data del congresso di federazione VANNO INVIATI TUTTI I VERBALI DEI
CONGRESSI DI CIRCOLO a decimocongresso@rifondazione.it comunicando - per opportuno
riscontro - il numero
totale dei verbali inviati.

Buon lavoro

La Presidente della Commissione Nazionale
Giovanna Capelli
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