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29. Conferenza mondiale ISGF, Madrid, Spagna 2021
FAQ

1. Quando si terrà la 29. Conferenza mondiale?
La 29. Conferenza mondiale si terrà da martedì 17 a domenica 22 agosto 2021.
2 Perché la Conferenza mondiale 2020 è stata posticipata?
La Conferenza mondiale 2020 è posticipata in base alle considerazioni connesse all’epidemia del
virus COVID-19.
Il Comitato Mondiale insieme al Comitato ospitante hanno preso questa decisione per garantire la
salute di tutte le persone coinvolte e per assicurare un alto tasso di partecipazione e la qualità del
programma.
3. Ho già organizzato il mio viaggio e prenotato un albergo diverso rispetto a quello della Conferenza. Chi coprirà ora questi costi?
Attualmente, a causa dell’epidemia del virus COVID- 19, la maggior parte delle prenotazione, per
viaggi e soggiorni alberghieri, dovrebbero poter essere riprogrammata.
Tuttavia, se dovessero sorgere delle spese supplementari, né gli organizzatori nè il Comitato organizzatore non saranno purtroppo in grado di indennizzare i partecipanti.
4. Forza maggiore e responsabilità
L’Associazione nazionale di Spagna non sarà considerata responsabile verso i partecipanti di qualsiasi mancanza o ritardo nell’esecuzione dei suoi obblighi.
5. La Conferenza avrà luogo nello stesso albergo?
Sì, nello stesso albergo Melià Avenida America, a Madrid, in Spagna.
6. Che succede alla mia iscrizione?
Tutti coloro che sono attualmente iscritti alla Conferenza, lo resteranno per le nuove date del 2021.
Le condizioni attuali saranno mantenute per tutti quelli che hanno effettuato un pagamento. L’iscrizione sarà sempre valida per la partecipazione differita alla Conferenza mondiale del 2021.
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7.E’ sempre possibile cambiare una prenotazione per camera singola con una doppia o viceversa?
Sì, contattando il Comitato organizzatore per vedere se sono ancora possibili dei cambiamenti.
La nuova mail di contatto è: 29Wconf@aisg.es
8. Quando deve essere versata l’ultima parte del pagamento?
Il Comitato ospitante pubblicherà nuove regole per il pagamento
9. Quali regole per l’annullamento?
Saranno pubblicate nuove regole per l’annullamento aggiornate e saranno adattate alle nuove date
della 29. Conferenza mondiale ISGF, Madrid 2021.
10. Se non si è ancora iscritti, c’è la possibilità di farlo?
Sì, certamente, sarà pubblicata prossimamente una nuova data di iscrizione.
11. Non potrò partecipare alla Conferenza nelle nuove date. Posso essere rimborsato?
Sì, chi non potrà partecipare, deve inviare una notifica scritta di annullamento prima del 30 giugno
2020 al seguente indirizzo mail 29Wconftreasury@aisg.es Rinuncia alla registrazione.
Riguardo alla somma inviata, nel caso, saranno a carico le spese seguenti:
- spese del bonifico bancario
- tasso di cambio
- indennità di annullamento (£%)
12. Quale era il termine per l’invio dei voti da parte delle Associazioni Nazionali?
La data limite era il 15 maggio 2020.
13. Quale è stato il risultato?
La mozione di rinvio della 29. Conferenza mondiale è stata approvata a maggioranza (dei due terzi),
44 Associazioni nazionali hanno votato , di cui 43 a favore, 0 contro, 1 astenuta,
14. Il Bureau mondiale pubblicherà un nuovo calendario per i documenti della Conferenza?
Sì, sarà inviato alle Associazioni nazionali un nuovo calendario con tutte le nuove scadenze.
15. Devo iscrivermi come delegato o come osservatore o accompagnatore?
Il Delegato è una persona designata da una Associazione Nazionale o dalla Branca Centrale per rappresentarla durante una Conferenza Mondiale.
Un Osservatore è un membro individuale di un Associazione Nazionale o della Branca centrale che
partecipa a una conferenza mondiale. L’Osservatore non ha normalmente diritto né di votare né di
prendere la parola,
Persona accompagnatrice: è una persona esterna all'organizzazione che viaggia con il delegato o l’osservatore, dividendone la stanza. Questa persona non partecipa alle sedute plenarie ma solo al resto
del programma.
16. Quanti delegati sono autorizzati?
Solo quattro (4) delegati per Associazione Nazionale e quattro (4) tra tutti i membri iscritti alla
Branca centrale.
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17. Che succede ai nuovi membri (titolari e associati) che dovevano essere ratificati nel corso della Conferenza mondiale in agosto?
Il Bureau mondiale pubblicherà i documenti necessari della Conferenza mondiale sulle proposte di
adesione attese secondo la nuova cronologia.
18. Poiché la ISGF ha posticipato la Conferenza mondiale all’anno prossimo, cambierà anche
il calendario delle Riunioni/Conferenze regionali e sub-regionali nel 2021-2023?
Il Comitato mondiale ha proposto ai Comitati regionali di spostare le date ad altro anno, se non ci
sono conseguenze finanziarie.
19. Quando si terrà la 30. Conferenza mondiale?
Nel 2024
20. Lo spostamento di data influenzerà le candidature per ospitare la 30. Conferenza mondiale?
Le Associazioni nazionali saranno contattate per confermare la loro volontà di ospitare la Conferenza mondiale 2024.
21. Che succede al mandato dei membri attuali del Comitato mondiale?
La Costituzione dell’ISGF indica che “Sei membri sono eletti a scrutinio segreto dalla Conferenza
mondiale, da una lista di candidati presentata dei Membri titolari (art. 9.3). I membri eletti resteranno in carica sei anni. Escono a rotazione, tre (3) membri escono ad ogni Conferenza mondiale
triennale. I membri uscenti non sono rieleggibili se non dopo un intervallo di tre anni (art.9.8)”
Tuttavia, i tre membri uscenti resteranno fino alla conferenza mondiale 2021 e i 3 membri restanti
avranno un anno supplementare fino alla Conferenza mondiale 2024.
22. Per altre domande non trattate in questa lista, si prega di prendere contatto attraverso
questi indirizzi mail:
- per domande generali e sul programma - Bureau mondiale ISGF - worldbureau@isgf.org.
- per quanto riguarda l’iscrizione il Comitato ospitante 29WConf@aisg.es
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