
27a Assemblea dell’Associazione radicale Adelaide Aglietta

Proposta di Regolamento 

1. I lavori assembleari si svolgono contestualmente in presenza e in remoto. I lavori
vengono trasmessi in diretta sui canali social dell’Associazione. La Presidenza è
presente nella sala assembleare  (presso il Centro Culturale l'ARTeficlO – Via Bli-
gny, 18/L). Gli iscritti possono partecipare in presenza, previa prenotazione (via e-
mail a info@associazioneaglietta.it) sino a esaurimento posti disponibili, e attraver-
so la piattaforma di videoconferenza Zoom precedentemente comunicata. In caso
di sopraggiunte disposizioni governative che impediscono lo svolgimento dei lavori
in presenza, l’Assemblea si svolgerà interamente da remoto. 

2. Ogni iscritto all'Associazione può presentare un solo emendamento, anche complessivo,
sulle proposte di Ordine dei Lavori e di Regolamento inviando un’e-mail a: 
info@associazioneaglietta.it entro le ore 15 di venerdì 14 gennaio; gli emendamenti
non possono essere subemendati. I documenti e i relativi emendamenti vengono pubbli-
cati sulla piattaforma Dropbox (il link è inviato agli iscritti nei giorni precedenti l’Assem-
blea). Gli emendamenti  vengono illustrati  dai presentatori con interventi della durata
massima di 3 minuti. Su ognuno di essi la Presidenza ammette una dichiarazione di voto
favorevole e una contraria della durata massima di 2 minuti. 

3. Ogni iscritto può proporre Mozioni d'ordine alla Presidenza, che le accetta dando loro
esecuzione, o le dichiara insindacabilmente inammissibili oppure le sottopone al voto
dell'Assemblea, consentendone l'illustrazione per una durata massima di 2 minuti e dan-
do la parola per dichiarazione di voto, una a favore e una contraria, della durata massi-
ma di 1 minuto. Gli iscritti partecipanti da remoto possono presentare la proposta tramite
la chat della piattaforma di videoconferenza, gli iscritti presenti per alzata di mano. Le
Mozioni  d'ordine non possono comunque modificare le  norme regolamentari  votate
all'inizio dell'Assemblea. 

4. Al dibattito possono intervenire anche i non iscritti all’Associazione. Gli interventi nel di-
battito sono di una durata massima di 6 minuti per gli iscritti e 4 minuti per i non iscritti.
Superato il tempo previsto la Presidenza può togliere la parola.

5. Ci si può iscrivere a parlare, nei termini di tempo previsti dall'Ordine dei lavori, tramite la
chat della piattaforma di videoconferenza o presso il tavolo della segreteria di presidenza
presente nella sala assembleare. La Presidenza stabilirà e comunicherà l’ordine degli in-
terventi. Le iscrizioni a parlare dei non iscritti all’Associazione non presenti in sala devo-
no arrivare esclusivamente tramite una e-mail a info@associazioneaglietta.it; non sono
ammesse iscrizioni a parlare tramite i canali social. 

6. Partecipano alle votazioni gli iscritti all’Associazione in regola con l’iscrizione versata per
l’anno 2021.
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7. Le proposte di Mozioni generali devono essere inviate via e-mail a: info@associazionea-
glietta.it entro le ore 15 di venerdì 14 gennaio e dovranno essere sottoscritte da alme-
no 10 iscritti entro i termini di tempo previsti dall'Ordine dei lavori. Le sottoscrizioni alla
Mozione generale devono esclusivamente essere inviate via e-mail a info@associazio-
neaglietta.it. Le proposte di Mozioni generali vengono pubblicate sulla piattaforma Drop-
box. Ciascun iscritto può presentare o sottoscrivere solo una proposta di Mozione gene-
rale. Ciascuna proposta di Mozione generale viene illustrata da uno dei presentatori per
un limite massimo di 4 minuti.

8. Eventuali emendamenti alle proposte di Mozione generale devono esclusivamente es-
sere  inviati  via  e-mail  a  info@associazioneaglietta.it,  nei  termini  di  tempo  previsti
dall'Ordine dei lavori, e sottoscritti da almeno 3 iscritti (anche in questo caso le sottoscri-
zioni devono essere esclusivamente inviate via email) entro i termini previsti dall’Ordine
dei lavori. Gli eventuali emendamenti sono posti in discussione e votazione con le mede-
sime modalità stabilite per le proposte di Mozione generale.

9. Esaurita la votazione degli emendamenti, la Presidenza procede alla votazione della
Mozione generale dando la parola per un massimo di due dichiarazioni di voto favorevoli
e due contrarie per ciascuna Mozione generale presentata, della durata di non oltre 3
minuti ciascuna. La Mozione generale è approvata a maggioranza degli iscritti parteci-
panti al voto. Si intendono partecipanti al voto quanti esprimono voto favorevole o con-
trario.  

10.Gli organi sono eletti tramite la piattaforma ElectionRunner che certifica la segretezza del
voto; a ciascun iscritto viene inviato un codice univoco per poter esprimere fino a tre pre-
ferenze, nella fascia oraria stabilita durante i lavori e comunicata dalla Presidenza. Qual-
siasi iscritto può candidarsi o essere candidato, in questo caso può accettare o rifiutare
la candidatura. In accordo con l’Art. 4, comma 3, dello Statuto non è ammesso il voto per
delega.

11.Gli organi provvederanno a pubblicare sul sito e sui social media dell’Associazione tutte
le deliberazioni dell’Assemblea. 
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