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ALLEGATO 2 

 

Regolamento votazioni Congressi Regionali 

(Approvato dalla Segreteria Nazionale di Slow Food Italia, 15 novembre 2013) 

In occasione del Congresso Nazionale di Slow Food Italia, in relazione al percorso di 
avvicinamento approvato dal Consiglio Nazionale, vengono convocati i Congressi 
Regionali (artt. 22, 28 dello Statuto Nazionale) con i seguenti compiti: 

a) discutere i temi proposti dal Consiglio Nazionale per il Congresso Nazionale; 
b) esaminare la realtà associativa regionale, le attività svolte e le proposte di programma; 
c) eleggere il Presidente Regionale; 
d) eleggere la Segreteria Regionale ed eventuali altre figure dirigenti; 
e) eleggere i delegati al Congresso Nazionale; 
f) proporre eventuali candidati a ruoli dirigenti nazionali.  

 
Nello specifico, il Congresso Regionale dovrà analizzare e approvare le tesi congressuali e il 
progetto regionale 2014-2018 che prevederà l’elezione del Presidente Regionale, con 
collegata proposta di Segretario regionale e Segreteria Regionale (Comitato Esecutivo 
Regionale). 
Per quanto concerne il punto e) verranno prese in considerazione le proposte pervenute 
dai Congressi delle singole Condotte e i criteri di rappresentatività regionale definiti dal 
Consiglio dei Nazionale. 
I Congressi Regionali sono aperti ai delegati eletti dai Congressi di Condotta, a soci e 
invitati per discutere e confrontarsi sui temi proposti dal Consiglio Nazionale. 
All’Associazione Regionale è fatto obbligo di inviare a tutti i soci attivi l’invito a partecipare 
all’incontro. 
 
Ogni Condotta, all’ interno del proprio Congresso, eleggerà i delegati che 
parteciperanno e voteranno al Congresso Regionale, sulla base della 
rappresentanza garantita dal presente regolamento. Ogni delegato potrà 
esercitare esclusivamente il proprio voto, non sono ammesse deleghe. 
 
Le votazioni potranno avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto su 
richiesta della maggioranza dei delegati presenti al Congresso. 
 
I delegati devono essere in regola con il pagamento della quota associativa. 
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I delegati vengono assegnati ad ogni Condotta, con riferimento alla chiusura 
del tesseramento al 30 novembre 2013, sulla seguente base: 
Da 0 a 300 soci si assegna 1 delegato ogni 50 soci 
Da 301 a 500 soci si assegna 1 delegato ogni 100 soci 
Oltre i 500 soci si assegna 1 delegato ogni 200 soci 
 
Consiglieri Nazionali, membri della Segreteria regionale uscente (se non già 
eletti da Congresso di Condotta), membri del Collegio dei Garanti e membri 
del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione sono delegati di diritto 
(esprimono 1 voto a testa). 
 
I Consiglieri Nazionali, membri del Consiglio di Indirizzo e membri del Collegio dei Revisori 
dei Conti  eletti in quota nazionale sono delegati di diritto nella regione di residenza. 
Le deleghe non sono cumulabili nè trasmissibili.  
La Segreteria Regionale (con voto a maggioranza) può assegnare deleghe (per un massimo 
del 10% del totale) a soci che abbiano particolare ruolo all’interno dell’Associazione 
Regionale o che portino un contributo importante al dibattito e al progetto regionale 
(anche in riferimento a Condotte nate in mesi successivi alla “chiusura” dei conteggi). 
 
Il Congresso Regionale potrà essere aperto a quanti vogliano partecipare, ma 
esclusivamente i delegati potranno partecipare alle votazioni. 
 

Esempio: 
 
Condotte sotto i 50 soci: 0 delegati 
Condotte da 50 a 99 soci: 2 delegati 
Condotte da 100 a 149 soci: 3 delegati 
Condotte da 150 a 199 soci: 4 delegati 
Condotte da 200 a 249 soci: 5 delegati 
Condotte da 250 a 299 soci: 6 delegati 
Condotte da 300 a 399 soci: 7 delegati 
Condotte da 400 a 499 soci: 8 delegati 
Condotte da 500 a 699 soci: 9 delegati 
Condotte da 700 a 899 soci: 10 delegati 
Condotte da 900 a 1.099 soci: 11 delegati 
Condotte da 1.100 a 1.299 soci: 12 delegati 
Condotte da 1.300 a 1.499 soci: 13 delegati 
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Rif. Articolo 12 del regolamento: 

Art. 31 dello Statuto Nazionale  

Nel trimestre precedente la celebrazione del Congresso Nazionale, si svolgono i Congressi 
Regionali. 
Il Congresso Regionale è convocato dalla Segreteria Regionale sulla base di un regolamento di 
rappresentanza emanato dalla Segreteria Nazionale. 
Il Congresso Regionale ha i seguenti compiti: 
a) discutere i temi proposti dal Consiglio Nazionale per il Congresso Nazionale; 
b) esaminare la realtà associativa regionale, le attività svolte e le proposte di programma; 
c) eleggere il Presidente Regionale; 
d) eleggere la Segreteria Regionale ed eventuali altre figure dirigenti; 
e) eleggere i delegati al Congresso Nazionale; 
f) proporre eventuali candidati a ruoli dirigenti nazionali.  
 


