ASSEMBLEA FEDERALE F.U.C.I.
- Chieti 2016 -

Programma e termini
VENERDÌ 17 APRILE, ore 23.59
Scade il termine per inviare proposte di mozioni di indirizzo e statutarie e candidature alla carica di rappresentante
dell'Assemblea Federale in Consiglio Centrale.
I moduli da compilare e inviare all'indirizzo segretario@fuci.net, sono disponibili sul sito www.fuci.net.
N.B.: il termine è perentorio, le mozioni e le candidature non inviate entro questo termine non potranno essere
presentate in Assemblea, anche se munite di sottoscrizioni.
GIOVEDÌ 5 MAGGIO
All'atto della registrazione presso la segreteria organizzativa vengono consegnate le tessere di voto agli aventi
diritto, vengono affisse le schede dei candidati a consigliere centrale e le mozioni di indirizzo e statutarie proposte.
I candidati e i proponenti delle mozioni riceveranno il modulo dove raccogliere le sottoscrizioni necessarie a
presentare la candidatura o la mozione in Assemblea Federale.
VENERDÌ 6 MAGGIO, ore 16.00
Scade il termine per presentare almeno 10 sottoscrizioni di sostegno alle candidature a consigliere centrale.
In serata, saranno comunicati i nomi dei candidati ammessi alle elezioni.
N.B.: i candidati che non avranno consegnato il modulo sottoscritto entro il detto termine, saranno esclusi dalle
elezioni.
SABATO 7 MAGGIO
08.00

Apertura dei lavori – Prima convocazione, presso Teatro Auditorum Supercinema

08.30

Sospensione dei lavori per momento tematico

09.30

Seconda convocazione

09.45

Stato della Federazione
Presentazione dello stato della Federazione e presentazione del lavoro delle Commissioni.
Dibattito libero.

11.00

Termine ultimo per presentare le sottoscrizioni per le mozioni di indirizzo (15) e le mozioni
di modifica dello statuto (30).

13.00

Pranzo

15.00

Ripresa dei lavori
Presentazione dei candidati alla carica di Rappresentante dell'Assemblea Federale in Consiglio
Centrale per l'anno federativo 2016-2017.

16.00

Presentazione Tesi Congressuali.
Primo dibattito.

16.30

Presentazione delle mozioni.
Primo dibattito sulle mozioni.

18.15

Sospensione dei lavori e rinvio alla domenica mattina.

18.30

Apertura del seggio elettorale

19.00

Chiusura del seggio elettorale

19.30

Consiglio Centrale FUCI presso Teatro Auditorium Supercinema

20.30

Cena

23.00

Termine ultimo per presentare emendamenti alle mozioni e alle tesi congressuali.
I moduli potranno essere richiesti alla Commissione Verifica Poteri.

DOMENICA 8 MAGGIO
08.00

S. Messa

10.00

Ripresa dei lavori dell'Assemblea
Proclamazione dei 6 eletti alla carica di Rappresentante dell'Assemblea Federale in Consiglio Centrale
per l'anno federativo 2016-2017.
Presentazione degli emendamenti alle tesi congressuali, discussione e votazione.
Presentazione degli emendamenti alle mozioni, discussione e votazione delle mozioni.

13.00

Chiusura dei lavori e saluti.

