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CIRCOLARE CONGRESSUALE N. 6 DEL 21 NOVEMBRE 2013 

   

ALLE COMMISSIONI CONGRESSUALI PROVINCIALI 

ALLE SEGRETARIE e AI SEGRETARI di FEDERAZIONI E COMITATI REGIONALI PRC 
  

 

Care compagne, cari compagni, 

 

vi trasmettiamo le decisioni assunte dalla Commissione Nazionale per il 

Congresso riunita il 19/11/2013: 

 

1)   Congressi di Federazione 

 

Visto l'avvio dello svolgimento dei Congressi di Federazione si ricorda che la Presidente della 

Commissione Nazionale per il Congresso comunicherà alle/ai Presidente delle Commissioni 

provinciali il nominativo della/del garante per il congresso, in rappresentanza della Direzione 

Nazionale (art. 6 regolamento congressuale). Si ricorda che: 

- il verbale per i congressi di Federazione è disponibile sul sito; 

- i documenti congressuali non devono essere ripresentati (i risultati congressuali sono quelli 

registrati nei circoli); 

- devono essere eletti i delegati al congresso nazionale secondo il rapporto delegati/iscritti 

1/90 (o frazione superiore a 45 - art. 21 regolamento nazionale per il congresso); il numero 

dei delegati da eleggere in ogni Federazione è riportato sul sito nazionale del Partito. 

-devono essere eletti i delegati al congresso regionale secondo il rapporto delegati/iscritti 

1/30 (o frazione superiore a 15 - art. 17 regolamento nazionale per il congresso); 

-possono essere votati  emendamenti ai documenti ed allo Statuto. 

- i verbali relativi ai congressi di Federazione svolti, devono essere inviati IMMEDIATAMENTE a 

congresso.prc@gmail.com o al fax 06-44182332 per consentire l’organizzazione del congresso 

nazionale. 

 

2) Delegati al congresso nazionale 

 

-La Commissione Nazionale per il IX Congresso, in caso di congressi che debbano eleggere un 

solo delegato al congresso nazionale invita ad uno sforzo per individuare di una/un delegata/o 

espressione del territorio. 

-La Commissione Nazionale per il IX Congresso, all'unanimità, prevede la possibilità di 

eleggere compagne/i componenti la Direzione Nazionale o la Commissione Nazionale per il IX 

Congresso, in un congresso di federazione anche se non presenti, perché impegnati in altri 

congressi che si svolgono contestualmente. 

Cari saluti, 

 

La Commissione nazionale per il IX Congresso 
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