REGOLAMENTO DEL X CONGRESSO UAAR
Definitivamente approvato dal Comitato di coordinamento UAAR il 28/04/2013

ART. 1. PREMESSE
1.1. Il X congresso UAAR si svolgerà a Roma, presso il Worldhotel Ripa Roma in via degli Orti di
Tratevere 3 (www.worldhotelriparoma.com), sabato 2 e domenica 3 novembre 2013. Sarà preceduto
dall’assemblea dei circoli (venerdì 1 novembre, riservata a coordinatori di circolo, referenti,
coordinatori regionali, membri del Comitato di coordinamento e soci incaricati di specifici compiti
dal Comitato di coordinamento).
1.2. Il Congresso è aperto a tutte le socie e i soci che risulteranno essere iscritti all’UAAR per
l’anno 2013, in base alle evidenze contenute nell’elenco Soci e Abbonati UAAR aggiornato a
venerdì 31 maggio 2013.
1.3. Il Congresso è altresì aperto a chi, pur non risultando nell’elenco, si sarà iscritto entro venerdì
31 maggio 2013, purché esibisca la ricevuta con la data di versamento.
1.4. Nel mese di giugno, a ogni socio di cui al comma 2 che ha fornito un indirizzo di posta
elettronica all’associazione verrà spedito un messaggio email contenente il presente regolamento e
l’indirizzo della pagina in cui verrà pubblicato l’elenco delle assemblee precongressuali, con
l’invito a confermarne la ricezione.
1.5. Entro la fine di luglio, a ogni socio di cui al comma 2 che non ha fornito un indirizzo di posta
elettronica, o che non ha confermato la ricezione del messaggio di cui al comma 4, verrà spedita
una comunicazione contenente il presente regolamento e l’elenco dettagliato delle assemblee
precongressuali.
ART. 2. ASSEMBLEE PRECONGRESSUALI
2.1. In ogni circolo UAAR regolarmente costituito e in regola con gli adempimenti prescritti dal
regolamento dei circoli, e presso ogni referente UAAR in regola con l’iscrizione al 31 maggio 2013
si terranno, tra martedì 10 settembre e giovedì 10 ottobre 2013, assemblee precongressuali per
l’elezione dei rappresentanti al congresso, purché presso tali circoli e referenti afferiscano almeno
dieci soci.
2.2 Circoli e referenti comunicheranno i dettagli dell’assemblea precongressuale, o la loro rinuncia
ad effettuarla, al segretario dell’associazione entro sabato 20 luglio 2013.
2.3. A tali assemblee possono partecipare tutti i soci di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, che siano in
regola con quanto previsto dall’art. 4, comma 6 dello Statuto associativo.
2.4. Le socie e i soci che si siano iscritti per il 2013 successivamente a venerdì 31 maggio 2013
possono comunque partecipare alle assemblee precongressuali con diritto di parola, ma senza diritto
di voto.
2.5. I soci sono tenuti a partecipare alle assemblee organizzate presso il circolo/referente a cui
afferiscono in base alle evidenze contenute nell’elenco Soci e Abbonati UAAR a sabato 31 agosto
2013. Nel periodo tra domenica 1 settembre e giovedì 10 ottobre 2013 non sarà possibile modificare
il circolo di afferenza all’interno dell’elenco Soci e Abbonati UAAR.
2.6. I soci di province in cui non sarà organizzata un’assemblea precongressuale votano
nell’assemblea organizzata nella provincia più vicina e contribuiscono a costituire la base su cui
calcolare il numero dei rappresentanti da eleggere.
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2.7. È possibile votare in un’assemblea precongressuale diversa da quella prevista in base alle
evidenze contenute nell’elenco Soci e Abbonati UAAR a sabato 31 agosto 2013. Le socie e i soci
che intendono avvalersi di questa possibilità devono preventivamente inviare una comunicazione
alla commissione pre-elettorale di cui all’articolo 7, la quale provvederà ad avvisare il presidente
dell’assemblea precongressuale prescelta.
2.8. Nelle assemblee precongressuali è eletto un rappresentante ogni 19 soci, appartenenti al
territorio dell’assemblea e aventi diritto in base all’articolo 1, comma 2 (con arrotondamento
all’unità superiore qualora la prima cifra dopo la virgola sia uguale o superiore a 5).
2.9. Le assemblee precongressuali sono presiedute dal coordinatore di circolo o dal referente, i quali
possono nominare un loro delegato.
2.10. Le votazioni per eleggere i rappresentanti si devono svolgere a scrutinio segreto. I soci
disponibili a essere eletti rappresentanti devono renderlo noto prima dell’inizio delle operazioni di
voto. Ogni socio avente diritto potrà esprimere un numero di preferenze non superiore alla metà dei
rappresentanti da eleggere, con arrotondamento all’unità superiore. Sono eletti rappresentanti al
congresso i soci che ottengono il maggior numero di voti. Tutte le socie e i soci UAAR possono
essere eletti rappresentanti al congresso, purché iscritti per l’anno in corso non dopo venerdì 31
maggio 2013.
2.11. I rappresentanti eletti non hanno vincolo di mandato.
2.12. I risultati delle assemblee precongressuali devono essere riportati su un verbale, il cui
facsimile dovrà essere elaborato dal Comitato di coordinamento e inviato ai presidenti di assemblea
prima del suo svolgimento. Tale verbale, debitamente compilato, dovrà essere inviato alla
commissione pre-elettorale di cui all’articolo 7 entro e non oltre sette giorni successivi alla data di
svolgimento dell’assemblea.
2.13. Non sono ammesse deleghe o sostituzioni di persona rispetto al nome dei rappresentanti eletti,
come riportati nel verbale di cui al comma precedente.
ART. 3. PRESENTAZIONE PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO E/O DELLE
TESI
3.1. Sia il Comitato di coordinamento, sia ogni singolo socio possono proporre modifiche allo
statuto e alle tesi UAAR.
3.2. Le proposte del Comitato di coordinamento devono essere approvate dallo stesso e pervenire
alla commissione pre-elettorale entro martedì 15 ottobre 2013.
3.3. Le proposte dal singolo socio dovranno pervenire alla commissione pre-elettorale di cui
all’articolo 7. Per essere considerate valide, entro martedì 15 ottobre dovranno essere state
sottoscritte da almeno altri quarantanove soci di cui all’articolo 1, commi 2 e 3.
3.4. In sede congressuale, i presentatori o loro delegati avranno la facoltà di ritirare la propria
proposta o di accordarsi con altri presentatori per la formulazione di una proposta condivisa, che
non deve tuttavia introdurre elementi nuovi. In quest’ultimo caso, qualora sorgano eventuali
controversie, una valutazione dovrà essere espressa dalla commissione di garanzia di cui all’articolo
9, comma 4.
ART. 4. CANDIDATURE A SEGRETARIO
4.1. I soci di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, possono avanzare la propria candidatura a segretario
dell’associazione, la cui attività è disciplinata dall’articolo 8 dello statuto UAAR.
4.2. Le candidature dovranno pervenire alla commissione pre-elettorale di cui all’articolo 7 entro
venerdì 19 luglio 2013, corredate da un documento programmatico di massimo 11.000 battute spazi
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inclusi, dall’eventuale indicazione degli incarichi per i quali è disponibile e da una autobiografia del
candidato di massimo 1.000 battute spazi inclusi. Per essere considerate valide, entro venerdì 2
agosto 2013 dovranno essere state sottoscritte da almeno altri diciannove soci di cui all’articolo 1,
commi 2 e 3.
4.3. I documenti programmatici saranno pubblicati sul numero 5/2013 della rivista L’Ateo, la cui
consegna ai soci è prevista per l’inizio di settembre. Qualora, per motivazioni indipendenti dalla
volontà dell’associazione, tale consegna non venisse effettuata prima dell’assemblea
precongressuale, sarà cura del coordinatore di circolo mettere a disposizione dei partecipanti un
congruo numero di fotocopie di tali documenti.
4.4. Ogni socio di cui all’articolo 1, commi 2 e 3 potrà sottoscrivere una sola candidatura a
segretario, con le modalità previste dall’articolo 7, comma 2.
4.5. Qualora un candidato segretario venisse meno prima del congresso, per qualunque motivo, i
sottoscrittori della sua candidatura hanno la possibilità di proporre un nuovo candidato, purché il
consenso sia di almeno i 3/4 degli originali sottoscrittori. Il nuovo candidato dovrà far proprio il
documento programmatico già presentato.
4.6. Ci si può candidare contemporaneamente a segretario, a membro del Comitato di
coordinamento e a proboviro, decidendo in sede congressuale per quale incarico optare.
ART. 5. CANDIDATURE A MEMBRO DEL COMITATO DI COORDINAMENTO
5.1. I soci di cui all’articolo 1, commi 2 e 3 possono avanzare la propria candidatura a membro del
comitato di coordinamento, la cui attività è disciplinata dall’articolo 7 dello Statuto UAAR.
5.2. Le candidature dovranno pervenire alla commissione pre-elettorale di cui all’articolo 7 entro
sabato 31 agosto corredate da una autopresentazione del candidato di massimo 2000 battute spazi
inclusi seguita dall’indicazione degli incarichi per i quali è disponibile. Un elenco delle attività
svolte dal Comitato di coordinamento in carica è riportato in appendice. Per essere considerate
valide, entro martedì 15 ottobre 2013 dovranno essere state sottoscritte da almeno altri diciannove
soci di cui all’articolo 1, commi 2 e 3.
5.3. Ci si può candidare contemporaneamente a segretario, a membro del Comitato di
coordinamento e a proboviro, decidendo in sede congressuale per quale incarico optare.
5.4. Ogni socio potrà sottoscrivere al massimo otto candidature a membro del Comitato di
coordinamento con le modalità previste dall’articolo 7, comma 2.
ART. 6. CANDIDATURE A PROBOVIRO
6.1. I soci di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, possono avanzare la propria candidatura a proboviro, la
cui attività è disciplinata dall’articolo 10 dello Statuto UAAR.
6.2. Ai sensi dell’articolo 10, comma 1 dello statuto UAAR, i probiviri devono essere giunti almeno
al quinto anno di iscrizione.
6.3. Le candidature dovranno pervenire alla commissione pre-elettorale di cui all’articolo 7 entro
sabato 31 agosto corredate dall’indicazione se la candidatura è a membro effettivo o supplente e da
una autopresentazione del candidato di massimo 1000 battute spazi inclusi. Per essere considerate
valide, entro martedì 15 ottobre 2013 dovranno essere state sottoscritte da almeno altri diciannove
soci di cui all’articolo 1, commi 2 e 3.
6.4. Ci si può candidare contemporaneamente a segretario, a membro del Comitato di
coordinamento e a proboviro, decidendo in sede congressuale per quale incarico optare.
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6.5. Ogni socio potrà sottoscrivere al massimo cinque candidature a proboviro, di cui non più di tre
a membro effettivo e non più di due a membro supplente, con le modalità previste dall’articolo 7,
comma 2.
ART. 7. COMMISSIONE PRE-ELETTORALE
7.1. Il Comitato di coordinamento nomina una commissione pre-elettorale composta da due soci,
uno effettivo e uno supplente, il cui recapito è UAAR - Commissione pre-elettorale, via Ostiense
n.89, 00154 Roma, e la cui e-mail è congresso2013@uaar.it.
7.2. A tale commissione è demandata la gestione dei risultati delle assemblee precongressuali, delle
candidature a segretario, delle candidature a proboviro e a membro del Comitato di coordinamento,
della presentazione di proposte di modifica a statuto e tesi.
7.3. Le comunicazioni alla commissione pre-elettorale previste dal presente regolamento possono
essere inviate per posta ordinaria o per posta elettronica ai recapiti sopraindicati. Ogni
comunicazione deve essere idonea a comprovare la volontà del socio, secondo quanto stabilito dalla
stessa commissione pre-elettorale. Proposte e candidature possono essere ritirate dai presentatori,
mentre non possono essere ritirate le sottoscrizioni.
7.4. I soci che ne faranno richiesta a congresso2013@uaar.it saranno tenuti aggiornati dalla
commissione pre-elettorale, via posta elettronica, sulle varie candidature, sulle proposte di modifica
di statuto e tesi e sulle relative sottoscrizioni.
7.5. La commissione pre-elettorale deve provvedere, entro venerdì 25 ottobre 2013, al controllo
formale delle comunicazioni pervenute, alla loro gestione e al conseguente inoltro della
documentazione e delle risultanze del processo pre-elettorale al Comitato di coordinamento.
ART. 8. PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO
8.1. Il Comitato di coordinamento, entro mercoledì 31 luglio 2013, definirà un accordo per i
pernottamenti e l’entità dei rimborsi spettanti ai partecipanti al congresso. Tali informazioni
saranno comunicate ai soci insieme alla convocazione per l’assemblea precongressuale. Il verbale
dell’assemblea precongressuale dovrà indicare nome e cognome di coloro che fossero interessati a
usufruire dell’accordo (rappresentanti, loro familiari, soci uditori…)
8.2. Tutti i rappresentanti eletti al congresso riceveranno via e-mail, nelle giornate immediatamente
precedenti l’assise, le informazioni utili per svolgere al meglio il proprio compito.
ART. 9. LAVORI CONGRESSUALI
9.1. L’ordine del giorno dei lavori congressuali seguirà questa impostazione di massima:
- sabato 2 novembre, mattina: discussione e votazione delle proposte di modifica dello statuto;
- sabato 2 novembre, pomeriggio: discussione e votazione delle proposte di modifica delle tesi;
discussione e votazione delle mozioni;
- domenica 3 novembre: dibattito congressuale; elezione del segretario; elezione del Comitato di
coordinamento; elezione del Collegio dei probiviri.
9.2. Entro venerdì 25 ottobre 2013 il Comitato di coordinamento stabilirà l’ordine del giorno
dettagliato dei lavori congressuali, e ne darà immediata comunicazione ai partecipanti al congresso.
9.3. Nell’ordine del giorno di cui al comma precedente il Comitato di coordinamento stabilirà
modalità e durata degli interventi in base al numero di votazioni che si dovranno effettuare. I tempi
a disposizione per gli interventi liberi dei rappresentanti saranno determinati in considerazione del
tempo necessario agli adempimenti di cui al punto 9.1.
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9.4. In apertura di congresso, il segretario uscente aprirà i lavori provvedendo a far eleggere
dall’assemblea:
- la Commissione verifica poteri, composta da tre rappresentanti, incaricata di curare
l’accreditamento dei rappresentanti sulla base dell’elenco consegnatole dal segretario, che entrerà
subito in funzione;
- la Commissione elettorale, composta da tre rappresentanti, incaricata di gestire le operazioni di
voto, conteggio compreso, e di comunicarne i risultati alla presidenza del congresso;
- la Commissione di garanzia, composta da tre rappresentanti, incaricata di dirimere i casi
controversi, nonché di verificare la coerenza interna di statuto e tesi in seguito alle modifiche
approvate;
- la Presidenza del congresso, composta da cinque rappresentanti, incaricata di disciplinare
l’ordinato svolgimento del congresso, far osservare l’ordine del giorno, dare la parola a chi ne ha
facoltà, monitorare i tempi degli interventi e porre in votazione le proposte e le candidature. Al
termine del congresso provvederà alla stesura del verbale che dovrà essere fatto pervenire in tempi
rapidi al segretario.
9.5. Immediatamente dopo gli adempimenti previsti dal comma precedente, il segretario uscente
farà un breve discorso, dichiarerà decaduti gli organi dirigenti uscenti e inviterà la Presidenza del
congresso ad avviare la discussione congressuale.
9.6. Le discussioni sulle singole proposte di modifica dello statuto consisteranno in un intervento a
favore (a cura del presentatore o di un suo delegato) e in un intervento contro (qualora vi siano più
richieste di effettuare interventi contrari, spetterà alla commissione di garanzia stabilire le modalità
di individuazione del relatore). Il voto si esprime per alzata di mano. Verranno approvate quelle
proposte che raggiungeranno la maggioranza stabilita dall’articolo 16 dello statuto (voto favorevole
di due terzi dei rappresentanti accreditati).
9.7. Le discussioni sulle singole proposte di modifica delle tesi consisteranno in un intervento a
favore (a cura del presentatore o di un suo delegato) e in un intervento contro (qualora vi siano più
richieste di effettuare interventi contrari, spetterà alla commissione di garanzia stabilire le modalità
di individuazione del relatore). Il voto si esprime per alzata di mano. Verranno approvate quelle
proposte che otterranno un numero di voti favorevoli superiore ai voti contrari.
9.8. In sede congressuale, ogni rappresentante può presentare mozioni, impegnative fino al
successivo congresso, su temi attinenti gli scopi sociali UAAR e non trattati nello statuto, nelle tesi
o nei documenti programmatici presentati dai candidati a segretario. Le proposte dal singolo
rappresentante devono pervenire alla commissione di garanzia entro le ore 16 di sabato 2 novembre,
corredate di almeno quindici sottoscrizioni da parte di altri rappresentanti. La commissione di
garanzia determina l’ammissibilità delle proposte. Le discussioni sulle singole proposte di mozione
consisteranno in un intervento a favore (a cura del presentatore o di un suo delegato) e in un
intervento contro (qualora vi siano più richieste di effettuare interventi contrari, spetterà alla
commissione di garanzia stabilire le modalità di individuazione del relatore). Il voto si esprime per
alzata di mano. Verranno approvate quelle proposte di mozione che otterranno un numero di voti
favorevoli superiore ai voti contrari.
9.9. L’elezione del segretario avviene a scrutinio segreto. Sarà eletto il candidato che avrà ottenuto
il voto di almeno la metà più uno dei rappresentanti accreditati. In caso contrario si procederà al
ballottaggio tra i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Anche l’eventuale
ballottaggio si svolgerà a scrutinio segreto. Negli eventuali casi di parità prevarrà il candidato con il
maggior numero di anni di iscrizione all’UAAR.
9.10. L’elezione al Comitato di coordinamento avviene a scrutinio segreto. Il modulo su cui
effettuare la votazione conterrà i nomi di tutti i candidati, ma non sarà possibile contrassegnare un
numero di candidati superiore a otto. Le schede contenenti più di otto contrassegni saranno
annullate. Saranno eletti al Comitato di coordinamento gli otto candidati che avranno ottenuto il
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maggior numero di voti. Qualora, nel corso del mandato, un membro del Comitato di
coordinamento venisse meno (per morte, dimissioni o impedimento grave), il suo posto sarà preso
dal primo dei non eletti. Negli eventuali casi di parità prevarrà il candidato con la maggiore
anzianità di iscrizione all’UAAR.
9.11. Le votazioni per il Collegio dei probiviri si svolgeranno a scrutinio segreto. Ogni
rappresentante potrà esprimere al massimo due preferenze per la carica di proboviro effettivo e una
preferenza per la carica di proboviro supplente. Saranno eletti i candidati più votati. Negli eventuali
casi di parità prevarrà il candidato con il maggior numero di anni di iscrizione all’UAAR.
9.12. Fatta salva la capienza della sala, ai lavori del congresso possono assistere anche persone
estranee al suo svolgimento. In tal caso, l’ammissione verrà riservata in via preferenziale ai soci.

APPENDICE
Attività gestite/supervisionate dal Comitato di coordinamento per settore nel triennio
novembre 2010 – ottobre 2013
Segreteria
Biblioteca
Edizioni Nessun Dogma
Sito Internet
Inchiesta Costi della Chiesa
Social networks
Blog Ultimissime Uaar
Comunicati stampa
Comunicazione interna
Mailing list soci
Newsletter
Comunicazioni ai soci
Deliberazioni telematiche
Documentazione interna
Database dei soci
Report annuale
Organizzazione
Sede nazionale
Approvvigionamento gadget
Materiale di propaganda
Tessere sociali
Utenze
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Iniziative legali
Sportello SOS Laicità
Ricorsi sbattezzo al Garante
Contenziosi dell’associazione
Assistenza per patrocini
Rapporti con studio legale

Esteri
Traduzioni articoli blog
Rapporti con IHEU
Presenza board EHF/FHE
Rapporti con editori esteri
Rapporti con enti esteri

Raccolta fondi
Movimenti economici
Contributi per iniziative
Rapporti con commercialista
Gestione bilanci
Distributori editoriali
Progetto Cerimonie laiche
Progetto AMNC

Circoli
Costituzione circoli
Nomina referenti
Verifica funzionamento circoli
Verifica funzionamento referenti
Mailing list circoli
Assemblea annuale circoli

Campagne ed eventi
Rapporti con altre associazioni
Convegni nazionali
Darwin Day Uaar
Premio di laurea Uaar
Premio Brian
Organizzazione campagne
Pubblicità campagne

Comunicazione esterna
Servizi informatici
Rapporti con i provider
Rivista L’Ateo
Produzioni multimediali
Progetto WebTV
Trasmissioni televisive
Pubblicità esterna
Forum

