
 

Regolamento 
 

9° Congresso Nazionale 
della Federazione Italiana Tempo Libero 

 
 
Art. 1 Il 9° Congresso Nazionale della FITeL si terrà a Roma nei giorni 29 e 30 

ottobre 2021. 
Il Congresso si svolgerà tenendo conto delle norme in vigore determinate dai 
provvedimenti di legge relativi al Covid-19. Sarà quindi possibile lo svolgimento del 
Congresso in tutto o in parte da remoto utilizzando piattaforme telematiche che siano 
in grado di garantire la partecipazione democratica e l’espressione del voto. 
 
Art. 2 Le assemblee congressuali come previsto dal vigente statuto, si terranno a 

livello nazionale e regionale con il seguente ordine del giorno: 
a) relazione sulle politiche del tempo libero e linee programmatiche della FITeL; 
b) discussione e approvazione del documento congressuale; 
c) proposte di modifiche statutarie; 
d) approvazione del documento politico conclusivo; 
e) elezione degli organismi nazionali e regionali; 
f) per i congressi regionali: elezioni delegati al congresso nazionale. 

 
Art. 3 I Congressi Regionali si terranno a partire dal 01/07/2021 e dovranno 

concludersi entro il 09/10/21 
Il numero dei delegati ai congressi regionali sarà deciso dagli organismi di 
direzione regionali da convocarsi entro il 09/10/2021 e dovranno tener conto 
dei livelli di rappresentanza così come definiti nel vigente statuto Nazionale. 

 
Delegati al Congresso Nazionale 

 
Art. 4 Il numero dei delegati al Congresso Nazionale è fissato in 133 di cui: 
 

- 100 eletti nei congressi regionali; 
-  24 eletti nelle assemblee confederali; 
-   9 eletti nei grandi CRAL in rappresentanza della struttura nazionale. 

 
 I congressi regionali eleggono i propri delegati al Congresso Nazionale sulla 

base delle seguenti rappresentanze: 
- un delegato ogni 1.000 iscritti (tessere o bollini) come da allegata tabella o 
con frazioni superiori ai 500; è garantito a tutte le strutture regionali 
regolarmente iscritte almeno un delegato come da tabella allegata. 
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Art. 5 Le mozioni riguardanti le proposte di modifica statutarie dovranno essere   
firmate almeno dal 15% dei delegati regionali ed approvate a maggioranza 
dallo stesso Congresso Regionale. 

 
 

Compiti Congresso Nazionale 
 

Art. 6 Il Congresso Nazionale dovrà: 
 
a) stabilire gli indirizzi generali della FITeL tra un congresso e l’altro; 
b) eleggere il Consiglio Nazionale; 
c) eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri; 
d) approvare le eventuali modifiche allo statuto.  
 
Art. 7 Le proposte di modifica dello statuto potranno essere presentate sia dai 

Congressi Regionali secondo il criterio indicato all’art. 5 del presente 
regolamento che dalla Presidenza Nazionale. Dai Congressi Regionali le 
proposte di modifica dovranno pervenire alla Presidenza Nazionale almeno 15 
giorni prima dello svolgimento del Congresso Nazionale che provvederà a 
trasmetterle all’apposita Commissione Statuto del Congresso. 

 
Modalità di Svolgimento 

 
Art. 8 L’assemblea presieduta dal Presidente in carica eleggerà e voterà, per alzata di 

mano, con voto palese: 
a) Presidenza assemblea; 
b) l’O.d.G. dei lavori nonché i criteri di svolgimento del Congresso Nazionale 

proposti dalla presidenza uscente; 
c) Commissione Verifica Poteri; 
d) Commissione Mozioni e Modifica Statuto; 
e) Commissione Elettorale. 
 

Consiglio Nazionale 
 

Art. 9 La composizione del Consiglio Nazionale e le modalità di elezione dei suoi 
membri saranno definite in sede di congresso sulla base delle norme e/o delle 
modifiche statutarie approvate dal congresso stesso. 

 
Art. 10 Sono eleggibili nel Consiglio Nazionale, nel Collegio dei Revisori dei Conti, 

nel Collegio dei Probiviri tutti gli aderenti alla FITeL che abbiano compiuto 18 
anni e siano in possesso della tessera FITeL 2021. 
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