
  

 

ASSEMBLEA FEDERALE F.U.C.I. 

- Urbino, 4-5 maggio 2019 - 

 

PROGRAMMA E TERMINI 
 

 

GIOVEDÌ 18 APRILE 

 

23:59 -   Scade il termine per inviare proposte di mozioni di indirizzo e statutarie. 

-   Scade il termine per la presentazione di candidature alla carica di Rappresentante 

dell’Assemblea Federale in Consiglio Centrale. 

-   I moduli da compilare e inviare all'indirizzo segretario@fuci.net, sono disponibili sul sito 

www.fuci.net.  

 

N.B.: il termine è perentorio; le mozioni e le candidature non inviate entro questo termine non 

potranno essere presentate in Assemblea, anche se munite di sottoscrizioni. 

 

 

GIOVEDÌ 2 MAGGIO 

 

All’atto della registrazione presso la segreteria organizzativa: 

- vengono consegnate le tessere di voto agli aventi diritto; 

- vengono affisse le schede dei candidati a Rappresentante dell’Assemblea Federale in Consiglio 

Centrale; 

- vengono affisse le mozioni di indirizzo proposte; 

- i candidati a Rappresentante dell’Assemblea Federale in Consiglio Centrale e i proponenti delle 

mozioni riceveranno il modulo dove raccogliere le sottoscrizioni necessarie a presentare la 

candidatura o la mozione in Assemblea Federale. 

 

 

VENERDÌ 3 MAGGIO 

 

16:00 -   Scade il termine per presentare almeno 10 sottoscrizioni delle candidature a 

Rappresentante dell’Assemblea Federale in Consiglio Centrale (art. 5, comma 2 del 

Regolamento Nazionale).  

-   In serata, saranno comunicati i nomi dei candidati ammessi alle elezioni. 

N.B.: i candidati che non avranno consegnato il modulo regolarmente sottoscritto e completo in 

tutte le sue parti entro il detto termine non potranno essere presentati in Assemblea Federale e 

conseguentemente non potranno essere eletti. 

 

23:00  -   Termine ultimo per presentare le sottoscrizioni per le mozioni di indirizzo (15). 

 

 

SABATO 4 MAGGIO 

 

08:00 -   Apertura dei lavori 

-   Prima convocazione, presso Aula Magna di Economia, Palazzo Battiferri, Università 

degli Studi di Urbino, via Aurelio Saffi, 42. 

-   Sospensione dei lavori 

http://www.fuci.net/


  

 

 

09:30  -   Ripresa dei lavori 

-   Seconda convocazione 

-   Presentazione del lavoro delle Commissioni Nazionali di Studio  

-   Presentazione dei candidati alla carica di Rappresentante dell'Assemblea Federale in 

Consiglio Centrale per l’anno federativo 2019-2020 

 

10:00 -   Presentazione dello Stato della Federazione 

 -   Risultati e proposte del Gruppo di Lavoro 
-   Presentazione del nuovo Statuto, del nuovo Regolamento e delle norme transitorie 

-   Dibattito libero 

-   Sospensione dei lavori 

 

13:00 -   Pranzo 

 

13:30 -   Apertura del seggio elettorale 

 

14:30  -   Chiusura del seggio elettorale 

 

15:00  -   Ripresa dei lavori 

-   Dibattito libero 

 

16:30 -   Presentazione mozioni d’indirizzo 

 

18:30 -   Presentazione Tesi Congressuali. 

 

19:00 -   Sospensione dei lavori e rinvio alla domenica mattina 

 

19:30  -   Consiglio Centrale F.U.C.I. presso Aula Magna di Economia, Palazzo Battiferri 

 

20:30 -   Cena 

 

22:00 -   Termine ultimo per presentare emendamenti alle direttive, al nuovo Statuto, al 

nuovo Regolamento, alle norme transitorie, alle mozioni d’indirizzo e alle Tesi 

Congressuali. I moduli potranno essere richiesti alla Commissione per la Verifica dei 

Poteri. 

 

 

DOMENICA 6 MAGGIO 

 

08:30 -   Celebrazione Eucaristica 

 

10:00  -   Ripresa dei lavori  

-   Proclamazione degli eletti alla carica di Rappresentante dell’Assemblea Federale in 

Consiglio Centrale per l’anno federativo 2019-2020 

-   Presentazione, discussione e votazione degli emendamenti 

 

13:00 -   Chiusura dei lavori e saluti  


