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Ai Presidenti Regionali Csen
Loro Sedi
Ai Delegati Regionali Csen
Loro Sedi
Ai Presidenti Provinciali Csen
Loro Sedi
Ai Delegati e Commissari Provinciali
Csen
Loro Sedi

Oggetto: Convocazione del 11o Congresso Nazionale Csen ordinario
elettivo - norme regolamentari.

Si comunica che, su indizione della Direzione Nazionale dell'Ente, l'11o
Congresso Nazionale é convocato per i giorni 30-31 ottobre e 01
novembre 2O2O, in seduta ordinaria elettiva, eventualmente on-line,
qualora le disposizioni emergenziali lo rendessero necessario.

Lbrdine del giorno del Congresso con gli orari, il luogo e Ie modalità di
svolgimento, sarà inviato a termini di Statuto, ai delegati eletti nei Congressi
Provinciali elettivi.

I medesimi Congressi Provinciali elettivi (art. 27) dovranno svolgersi
entro e non oltre ilO4lLOl2020 e dovranno essere tenuti, a pena di nullità,
eventualmente anche on-line, secondo le norme previste dagli arft. 27, 28 e
29 dello Statuto, dai Regolamenti e dalle norme approvate dalla Direzione
Nazionale.

Copia del verbale, regolarmente sottoscritto, dovrà essere inviata alla
Presidenza Nazionale sia via e-mail (segreterianazionale@csen,it), in
formato PDF, che per lettera raccomandata, entro e non oltre il giorno
OBltOl2O2Ot per I'accredito dei delegati al Congresso Nazionale.
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segue lettera

Al medesimo verbale, vanno allegate le schede dei singoli delegati e del
Revisore dei Conti eletti complete di: indirizzo, recapito telefonico ed indirizzo
e-mail (dati obbligatori).

Ulteriore copia del medesimo verbale, dovrà essere inviata entro il
medesimo termine, ai rispettivi Comitati Regionali per lhccredito dei delegati
ai Congressi Regionali.

Si precisa che i delegati eletti per il Congresso Nazionale sono anche
eletti per i Congressi Regionali.

Il numero dei delegati da eleggere al Congresso Nazionale ed ai
Congressi Regionali é dato ai sensi dell?rt. 28 dello Statuto, dal numero delle
affiliate nella provincia.

A tale scopo, si allega alla presente l'elenco delle affìliate risultanti alla
data del 0710912020, in regola con l'affiliazione ed aventi, quindi, diritto al
voto nei Congressi Provinciali e che vanno convocate con le modalità stabilite
dall'art. 27 dello Statuto.

I Congressi Regionall elettivi, tenuto conto di quanto previsto dall'art.
32 dello Statuto ed in considerazione del fatto che i delegati partecipanti ai
medesimi sono gli stessi delegati al Congresso Nazionale, dovranno tenersi
entro il 25lLO|àO2O.

Le copie dei verbali dei Congressi Regionali dovranno pervenire alla
Presidenza Nazionale entro e non oltre 'n 28/LOl2O2O (via e-mail
segreterianazionale@csen.it) in formato PDF.

Si fa presente che, al Congresso Nazionale ed ai rispettivi Congressi
Regionali, partecipano i delegati eletti nei Congressi Provinciali.

Per quanto attiene l'elezione dei Delegati, si precisa che, la medesima
deve awenire in lista unica, ove verranno eletti come Delegati nel numero
previsto, coloro i quali avranno ottenuto il maggior numero di voti.

Le modalità di votazione, per i Congressi Provinciali e Regionali, sono le
stesse previste per il Congresso Nazionale all'art. 15 dello Statuto.

Al Congresso Nazionale, ed ai
ammesse deleghe.

Regionali, non sono

ALLEGATI:
1) Comunicazione Presidenza Nazionale
2) Nuovo STATUTO aggiornato a|0510912020
3) Elenco Affiliate
4) Modulistica Congressi
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