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Roma, 09 novembre  
Segreteria Nazionale  
RT_1908_cr_2017  A tutte le strutture UILM  
  Territoriali e Regionali 
 
  Ai Coordinatori Regionali 
 
 
 
 
Oggetto: XVI Congresso Nazionale Uilm circolare n° 1 
 
Gentili Segretari, 
 Come approvato dal Consiglio Nazionale Uilm, il XVI Congresso si svolgerà a Torino il 17, 
18 e 19 aprile 2018 presso il Museo dell’ Automobile, Corso Unità d’Italia n° 40, 10126 Torino. 
I lavori inizieranno alle 15 del giorno 17 aprile e termineranno indicativamente alle ore 16 del giorno 
19 aprile. 
 
Sarà previsto, a totale carico della Struttura Nazionale UILM il pranzo del 17, il pranzo e la cena del 
18 e il pranzo del 19. 
 
Le strutture territoriali si dovranno attrezzare solamente per il pernottamento (che consigliamo di 
prenotare per tempo) e per la cena del giorno 17. 
Vi consigliamo di prenotare il prima possibile anche il viaggio, se fatto con treno o aereo, in modo da 
avere prezzi vantaggiosi. 
In caso di necessità, per gli alberghi potete contattare Franco Lazzari (tel. 3351618858), nostro 
referente. 
Anche www.booking.com, come sapete, è un metodo molto conveniente. 
 

RIPARTIZIONE DELEGATI  
 
In allegato troverete la ripartizione dei delegati per ciascun territorio effettuata come da regolamento 
Congressuale UILM.  
Per comodità abbiamo tenuto le ripartizioni divise e in caso di eventuali accorpamenti, vanno sommati 
i delegati. 
 
Oltre ai delegati, è possibile portare qualche invitato. 
Per ragioni di organizzazione e sicurezza, dovete comunicare i nominativi degli stessi invitati 
all’indirizzo email amministrazione@uilm.it entro il 31 gennaio 2018. 
 
Per evitare disguidi, vi segnaliamo che i pranzi/cena e materiali saranno disponibili solo per i delegati 
effettivi. 
 

CONGRESSI PROVINCIALI/REGIONALI  
 

I vostri congressi si dovranno svolgere dall’ 11/01/2018 al 10/04/2018;  
le assemblee precongressuali si dovranno svolgere dal 15/11/2017 al 10/01/2018. 
È necessario che entro il 30/11/2017, voi convochiate il Consiglio territoriale per stabilire la data e il 
luogo del congresso. 
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INDICAZIONI PROCEDURALI 

 
Al Consiglio Territoriale/ Regionale: 
 

1) È necessario far approvare il regolamento congressuale sulla base di quello della Uilm 
Nazionale (che troverete allegato alla presente), indicando il numero dei delegati da 
eleggere e il criterio di ripartizione degli stessi (consigliamo un metodo proporzionale in 
base agli iscritti delle aziende). 
 
 

2) Inviare alla Uilm Nazionale all’indirizzo email sguilm@uilm.it la data del congresso (entro il 
01/12/2017). Sarà la Segreteria Generale ad indicare chi sarà il Funzionario/Segretario 
Nazionale che parteciperà al vostro congresso. Pertanto, evitate di concordarlo 
autonomamente. 

 
3)  La Uilm Nazionale mette a disposizione il grafico Stefano Verzilli (tel. 3287462950; email: 

stefanoverzilli@studiosign.net ), il quale vi fornirà se lo riterrete utile, assistenza grafica per 
le locandine del vostro congresso.  

 Tali locandine avranno un’impostazione grafica comune ma con la possibilità di inserire lo 
slogan da voi scelto e altre personalizzazioni.  
Le spese della personalizzazione saranno a cura della Uilm Nazionale, pertanto non avrete 
alcun costo utilizzando il format di base predisposto. 

 
 È nostra intenzione esporre al congresso tutte le locandine dei Congressi Territoriali. 

Siete pregati pertanto, se realizzate le locandine autonomamente, di inviarne copia al 
grafico per la relativa raccolta. 
 

4)   Vi forniremo quanto prima il modello di verbale congressuale, le modalità di compilazione e 
di inserimento dello stesso. 
 
Vi auguriamo una buona organizzazione di congresso. 

 
 
 
 
 
 

Il Segretario organizzativo 

         ( Roberto Toigo) 

 
 

 
 

Allegati:  
- prospetto ripartizione delegati 
- regolamento congresso Nazionale  
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