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Forlì, 7 dicembre 
                                                                                                                                                                               

Alla c.a. dei Soci Ordinari Militanti  
                                                                                                    della Provincia di RIMINI 

 
 
 
Oggetto: convocazione Congresso della Sezione Provinciale di RIMINI 

 
Il Segretario Regionale Jacopo Morrone, su mandato del Consiglio Direttivo Regionale, con la 
presente è a convocare il Congresso della Sezione Provinciale di RIMINI per il giorno 
VENERDÌ 16 DICEMBRE alle ore 18.00 in prima convocazione ed alle ore 19.00 in seconda 

convocazione. 
 
Gli accrediti, validi per entrambe le convocazioni sono ammessi dalle ore 18.00 alle ore 

19.45 
 
Le modalità di interventi dei Congressisti al Congresso Provinciale sono le seguenti: 
 

- i candidati alla carica di Segretario avranno un tempo massimo cadauno di minuti 7; 
- i candidati alla carica di Membro del Direttivo avranno un tempo massimo cadauno di 

minuti 3; 
- i congressisti iscritti a parlare avranno un tempo massimo cadauno di minuti 2 (si prega 

di far pervenire preventivamente – mezzo mail – la richiesta di iscrizione a parlare). 
 
Il Congresso si terrà presso ‘SALA MARVELLI’ via Dario Campana, 64 – 47923 Rimini 

con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Elezione del Segretario Provinciale 
2. Elezioni del Consiglio Direttivo Provinciale  

 
 
                                                                                                                   Il Segretario Regionale  
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NOTA BENE 
 
 

 
Le candidature, indicando chiaramente se ci si intende candidare alla carica di 
Segretario Provinciale o di Membro del Consiglio Direttivo, devono essere inviate via 
e-mail o essere consegnate al Segretario Regionale o al suo delegato almeno 72 
(settantadue) ore prima dell’orario previsto per la prima convocazione del Congresso, 
pena la nullità, e contestualmente devono essere inviate alla Segreteria Regionale.  
 
Per la carica di Segretario Provinciale il numero di firme a sostegno della candidatura 
deve essere compreso tra 10 (dieci) e 20 (venti).  
 
Indirizzi e-mail: 
Segreteria Provinciale: rimini@legaromagna.it  
Segreteria Regionale: segreteria.romagna@legaonline.it  
Segreteria Federale: organizzazione.congressi@legaonline.it 
 


