
SCADENZIARIO PER L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
Crediamo di fare cosa gradita ricordare a tutti le scadenze degli adempimenti ai 
sensi dell’art.12 e dell’art. 26 dello Statuto, e ai sensi dell’art.11 del Regolamento. 
 

1. L’assemblea straordinaria per le modifiche statutarie si svolgerà a Sacrofano (Roma) il 15-
16 Gennaio 2022 

2. ENTRO IL 14 NOVEMBRE 

a. deve essere reso noto il testo dello Statuto che sarà messo ai voti all’Assemblea  

b. Ogni Comunità deve provvedere all’elezione del proprio delegato e darne comunicazione al 
Segretario Regionale. Le Comunità che non eleggono un proprio Delegato potranno 
assegnare la delega ad un Adulto Scout di un’altra Comunità dandone comunque notizia al 
Segretario Regionale.  

3. ENTRO IL 14 DICEMBRE 

a. Ogni Consiglio regionale, sentite le Comunità che non hanno eletto delegati, provvede ad 
attribuire le rispettive deleghe ad altri Adulti Scout della medesima regione.  

b. I Segretari Regionali devono comunicare al Comitato esecutivo nazionale i nominativi di tutti 
i delegati della regione. 

4. DOPO IL 14 DICEMBRE 

a. Il Delegato impossibilitato a partecipare all’Assemblea può essere sostituito da un altro 
componente della propria Comunità altrimenti il Segretario regionale attribuisce la delega 
ad un altro Adulto Scout della medesima Regione.  

b. La sostituzione è comunicata per iscritto dal Segretario Regionale al Presidente della 
Commissione per la verifica delle credenziali 

5. ENTRO il 20 DICEMBRE 

a. Ogni partecipante all’assemblea, a qualunque titolo, deve effettuare l’iscrizione con il 
relativo versamento attraverso l’apposito modulo sul sito. 

6. IL 15 GENNAIO, dalle ore 9,00 

a. Ogni Delegato dovrà consegnare alla Commissione per la verifica delle credenziali il 
certificato firmato dal Segretario Regionale che attesta la sua funzione di delegato.  

b. Ciascun Delegato può rappresentare una sola Comunità. 

c. I componenti del Consiglio nazionale, del Comitato esecutivo nazionale e gli Assistenti 
Ecclesiastici Regionali non possono essere nominati Delegati, in quanto membri di diritto 
dell’Assemblea.  

 
Comunichiamo inoltre che la Commissione per la verifica delle credenziali verrà nominata nell’ultimo 
Consiglio Nazionale prima dell’assemblea, entro la fine di novembre.  
 
         Massimiliano e Mimmo 


