
VADEMECUM CONGRESSO PER: INSIEME, VOLTIAMO PAGINA 

 

 

 I Congressi devono essere convocati entro il 2 aprile alle 19 al Partito Regionale: 

info@pdumbria.it e per conoscenza alla commissione congressuale 

letizia.michelini@gmail.com 

 

 Nelle convocazioni dei Congressi devono essere specificati: data (dal 9 al 29 

aprile), luogo e orario di svolgimento (specificare se si vuole svolgere la 

discussione in via telematica), sia della discussione che della votazione.  

 

 La discussione congressuale per via telematica  e la votazione congressuale 

possono essere svolte in due momenti distinti. La discussione telematica 

deve avvenire antecedentemente alle operazioni di voto.  
 

 La presentazione delle liste collegate ai Candidati Segretari comunali 
avviene su base territoriale, depositando l’elenco dei candidati per ogni circolo 

almeno 2 giorni prima della riunione del circolo stesso. Le liste devono 

essere approvate e firmate dal candidato alla segretaria ad esso collegate. Le 

liste presentate devono garantire, per quanto possibile, l’alternanza di genere. 

(a: info@pdumbria.it e pc: letizia.michelini@gmail.com) 

 

 Le candidature a segretario di circolo e le liste collegate possono essere 

presentate fino al giorno dell’apertura del congresso di circolo.(a: 

info@pdumbria.it e pc: letizia.michelini@gmail.com) 

 

 E’ fondamentale svolgere le procedure di votazione in maniera conforme a quanto 

speficato all’art. 8 del Regolamento Congressuale in allegato.  

 

 Si ricorda che gli aventi diritti al voto sono gli iscritti 2019 che rinnovano la tessera 

2020(entro il giorno di svolgimento del congresso). E’ opportuno rinnovare il 

maggior numero di tessere possibili prima della data di svolgimento del 

congresso.   
 

*ACCESSO LISTE TESSERATI* 

 

Le liste dei tesserati dovranno essere consegnate al momento del ritiro delle tessere 2020 

ai Segretari di Circolo dal Partito Regionale . In alternativa chiunque può visionare 

l’elenco dei tesserati del proprio circolo attraverso apposita delega del Candidato (che su 

richiesta vi forniremo) 

 

 

Info materiale di propaganda: Fabio Cappuccini 3932550137 Costanza Spera 3408569686 

 

Per info organizzative : Stefano Fancelli 3290283038 Daniele Gallina 3397163161 

 

Buon lavoro 

Il Comitato Congressuale Regionale 

 Insieme, voltiamo pagina 
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