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Il Presidente 
 
 

                                             Roma,  19 maggio 2011 

 
                  Ai Presidenti delle  Sezioni AIGA 

 
Oggetto: convocazione del XXI Congresso Ordinario  
  Data:    da Giovedì 20 a Domenica 23 Ottobre 2011 
  Luogo: Teatro Sangiorgi, via A. di Sangiuliano, 233, Catania 
 

 Ai sensi dell’art. 8 comma 1 dello Statuto, è convocato (per le ore 6,00 in prima convocazione e le 

ore 16,00  in seconda convocazione, del giorno 20 Ottobre 2011)  il Congresso Ordinario dell’AIGA 
c/o la sede in oggetto per discutere e deliberare sull’ OdG di seguito riportato: 
 
1) Relazione del Presidente;  
2) Apertura del Congresso e Sessioni di lavoro; 

3) Elezioni del Presidente per il triennio 2011-2014; 
4) Varie ed eventuali. 
 
Le candidature per l’elezione del Presidente dell’Aiga dovranno essere presentate nei termini e con 
le modalità di cui all’art. 16 dello Statuto. 
Le Sezioni sono tenute a curare gli adempimenti di cui agli artt. 6 e 14 dello Statuto.  
  

                                                                                                  Il Presidente 
                 Giuseppe Sileci 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
         

Si ricorda che gli artt. 6 ed 8 dello Statuto (consultabile sul sito www.aiga.it) prevedono le 
modalità di  composizione del Congresso e  gli adempimenti a cura delle Sezioni. 

*** 
In tutte le sezioni dovranno tenersi (a partire dal 20 Maggio 2011) le assemblee per la 
designazione dei delegati al Congresso che il Presidente di sezione dovrà comunicare al più 
presto e comunque almeno 20 gg. prima dell’inizio del Congresso (ovvero entro il 30 

settembre 2011) . 

Ogni sezione ha diritto ad un delegato ogni 10 iscritti o frazione di 10 superiore a 5 e la 
base di computo per calcolare il numero di iscritti è costituita dalla media degli iscritti (per i 
quali è stata versata al tesoriere nazionale la relativa quota) degli ultimi 2 anni.   
Ogni delegato  può rappresentare  altri due delegati della stessa Sezione. 
Hanno diritto di voto le nuove Sezioni la cui domanda di costituzione sia stata approvata dal 
CDN almeno sei mesi prima.  
L’esercizio del diritto di voto è consentito alle Sezioni in regola con gli adempimenti 

statutari. In particolare a norma dell’art. 6 dello Statuto, il Presidente di ciascuna Sezione è 
tenuto al versamento al Tesoriere Nazionale della quota per ciascun iscritto nella misura di 
€ 18,00 ed a comunicare al Segretario Nazionale l’elenco degli iscritti entro il 31 maggio di 
ogni anno e comunque non oltre il termine di 20 giorni prima dell’inizio del Congresso, 
termine quest’ultimo da considerarsi perentorio. 
Il Presidente di ciascuna Sezione è inoltre tenuto entro il medesimo termine perentorio di 

20 giorni prima dell’inizio del Congresso a comunicare al Segretario nazionale la 
composizione del Consiglio Direttivo; i nominativi degli eventuali consiglieri nazionali diversi 

dal Presidente ed  i nominativi dei delegati al Congresso.      
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