
 
REGOLAMENTO 

1. Il tavolo di concertazione tra i referenti italiani di associazioni internazionali che 
organizzano congressi (Congress Council) è una libera aggregazione senza personalità 
giuridica formata dai referenti italiani di associazioni e società medico-scientifiche, 
accademiche e professionali internazionali che organizzano congressi ed eventi. 

2. Scopo del Congress Council è avviare iniziative atte a: 
1. Favorire la promozione di congressi ed eventi associativi internazionali in Italia 
2. Sensibilizzare le istituzioni deputate alla promozione del turismo congressuale su 

condizioni e supporti necessari ad avviare i processi di candidatura per acquisire 
eventi internazionali 

3. Stimolare la cooperazione tra gli aderenti per individuare buone pratiche e attivare 
sinergie volte a  massimizzare le potenzialità delle singole realtà, economizzare sui 
costi e minimizzare i rischi (co-localizzazioni,  servizi in condivisione, 
contrattualistiche tipo, polizze assicurative, etc.) 

4. Tutelare i referenti degli enti promotori di congressi dai rischi civili e amministrativi 
connessi al processo organizzativo di un evento internazionale. 

3. Possono partecipare al Congress Council i referenti italiani di associazioni e società, 
medico-scientifiche, accademiche, professionali internazionali che organizzano 
abitualmente eventi. La partecipazione è personale ed è svincolata da qualsiasi 
implicazione per gli enti di appartenenza.  

4. Ogni partecipante fornisce liberamente il proprio apporto di idee e  competenze 
senza oneri ne vincoli associativo-statutari-contrattuali.  

5. Il Congress Council decide a maggioranza dei partecipanti.  

6. L’operatività e il funzionamento del Congress Council è garantito dal supporto della 
segreteria di Association Days con la regia del Coordinatore. 

7. Il Coordinatore è punto di sintesi e riferimento del Congress Council.  Raccoglie e da 
seguito alle istanze dei partecipanti, provvede alla convocazione delle riunioni, redige 
gli ordini del giorno, organizza il lavoro della segreteria. 

8. Modifiche al presente regolamento sono possibili  in qualsiasi momento con la 
maggioranza qualificata dei 4/5 dei partecipanti al Congress Council 
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