
 
 

Regolamento dell’Assemblea Straordinaria 
dell’Associazione Culturale ARC 

2015 
 
 

Ordine del giorno: 
- votazione sulle proposte di modifica allo Statuto al fine di aggiornare lo stesso e trasformare 

l’Associazione in una Onlus; 
- approvazione patto d’azione con l’associazione Sardegna Queer; 
- rinnovo del Consiglio Direttivo; 
- varie ed eventuali. 

 
 

Prima convocazione: 23 febbraio 2015, ore 20, via Puccini 51 (CA). 
Seconda convocazione: 25 febbraio 2015, ore 20, via Puccini 51 (CA). 
 
 
Per partecipare all’Assemblea è necessario essere in possesso della tessera ARC 2015 in regola con le quote 
Associative e con le norme statutarie. Saranno considerate valide le tessere rinnovate sino alla data del 18 
febbraio 2015. 
 
Le candidature al Consiglio Direttivo devono essere presentate entro le ore 22 del giorno 18 febbraio 2015, 
durante la riunione ordinaria associativa. 
 
Ogni partecipante all’Assemblea potrà essere in possesso di massimo una delega scritta da parte di un altro 
socio/a, da inviare all’indirizzo istituzionale di posta elettronica dell’Associazione almeno 24 ore prima 
(copia della stessa dovrà essere consegnata a mano dal delegato alla commissione per il congresso il giorno 
della convocazione dell’Assemblea). 

Primo adempimento dell’Assemblea alle ore 20.30 sarà votare una Commissione per il congresso composta 
da due membri da affiancare al Presidente uscente, al fine di seguire tutte le fasi del congresso stesso.  
 
Subito dopo verranno proposte le modifiche allo Statuto al fine di aggiornare lo stesso e trasformare 
l’Associazione in una Onlus (discussione e votazione palese delle stesse). Si proseguirà poi con la 
discussione e l’eventuale approvazione di un patto d’azione con l’Associazione Sardegna Queer. 
 
Dalle ore 21.30 alle ore 22.30 tutti i presenti in regola con il tesseramento riceveranno una scheda per 
votare: per ogni scheda sarà possibile esprimere un numero di preferenze uguale a quello dei consiglieri da 
eleggere. Al termine delle votazioni la Commissione per il Congresso procederà allo spoglio delle schede e 
alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo. 
 
Il Consiglio eletto si riunisce immediatamente per procedere con la nomina del/la Presidente e delle altre 
cariche sociali. 
 
Si concluderà l’Assemblea con la discussione di argomenti vari ed eventuali. 


