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11° CONGRESSO REGIONALE DI LEGAMBIENTE 

 SABATO 14 NOVEMBRE 2015   

REGOLAMENTO PER IL CONGRESSO 

 

1) L’11° congresso regionale di Legambiente Liguria è convocato per il giorno 

Sabato 14 Novembre 2015 dalle ore 9,30 alle ore 19,30 città e luogo da 

definire. 

 

2) Il congresso si svolgerà per delegati, in ragione di 1 delegato ogni 10 soci o 

frazione di 10, eletti su indicazione autonoma dei circoli. Per calcolare il 

numero di delegati per circolo ci si baserà, come sempre in modo 

proporzionale, sul numero di soci dell'anno in corso risultanti alla data di 

domenica 12 luglio, in coerenza con le indicazioni pervenute da 

Legambiente per l’organizzazione del congresso nazionale. 

 

3) Entro il giorno domenica 8 novembre si terranno le assemblee congressuali 

dei circoli liguri, che nomineranno, in base al punto 2, i delegati al congresso 

regionale e provvederanno a comunicarli alla attenzione del direttore 

regionale entro mercoledì 11 novembre. 

 

4) Per quanto riguarda i soci residenti in Liguria non iscritti ad un circolo ligure 

di Legambiente, ma direttamente al nazionale, è previsto che essi 

parteciperanno all’assemblea di un circolo della propria provincia di 

residenza. A tal fine verrà inviata una nota tramite posta elettronica a firma 

del Presidente regionale che informerà i medesimi della convocazione sia del 

congresso regionale che delle assemblee dei circoli presenti sul territorio 

della provincia di appartenenza. Saranno allegati i riferimenti dei Presidenti 

dei circoli al fine di poter essere contattati dai soci iscritti al nazionale per 

più approfondite informazioni. 

 

5) Il documento per il congresso regionale sarà inviato a tutti i circoli e sarà 

comunque consultabile, assieme al documento per il congresso nazionale sul 

sito www.legambienteliguria.org  

 

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo del 18 

luglio 2015 

 

       Genova, 21/8/2015 
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