BANDO PER IL RINNOVO DELLE CARICHE 2/2020

BANDO PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO NAZIONALE
E PER LA CARICA DI VICEPRESIDENTE
IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto, così come in vigore;
VISTE le accettate dimissioni presentate negli ultimi mesi;
VISTA la necessità di rinnovare il Consiglio nazionale, di cui al §5 (“Dei

Consiglieri”) Art.1 Tit. IV dello Statuto, nonchè di eleggere un nuovo
Vicepresidente, di cui al §2 (“Del Vicepresidente”) Art.1 Tit. IV dello Staututo, per
la Dirigenza attualmente in carica;
VISTO l’Art.3 Tit.VI (“Pubblicazione del Bando per le elezioni”) dello Statuto,
così come in vigore;

EMANA

Il seguente Bando per il Rinnovo del Consiglio nazionale e per la carica di
Vicepresidente dell’Associazione Culturale “Italiani Monarchici - Patto per la
Corona” per il triennio 2019-2021:

Art.1

(requisiti)
§1 Sono ammessi a partecipare i membri dell’Associazione in regola coi
tesseramenti per l’anno associativo 2020 ovvero coloro i quali siano in possesso
della propria TESSERA ASSOCIATIVA in corso di validità
§2 è ammesso a partecipare anche chi invii la DOMANDA D’ISCRIZIONE in
allegato alla stessa e-mail di cui al §1 Art.2 del presente Bando.

§3 Non sono ammessi a partecipare:
- coloro i quali non siano membri dell’Associazione ovvero che non siano in
possesso di TESSERA ASSOCIATIVA in corso di validità
- coloro i quali si trovino nel caso di ineleggibilità di cui al §2 Art.5 Tit.VI dello
Statuto, risultando quindi in contrasto con le disposizioni di cui all’Art.4 Tit.III
dello stesso Statuto, secondo cui non è ammissibile la candidatura ad una carica
dirigenziale per chiunque detenga cariche sociali all’interno di altre associazioni
politiche monarchiche, con l’esplicita esclusione di associazioni culturali,
reducistiche, combattentistiche ed a meno di deroghe concesse dalle cariche
primarie con necessario assenso del presidente fondatore.
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- conformemente agli Artt.1, 2 e 3 Tit.III dello Statuto, essendo il presente Bando
emesso per delle cariche dirigenziale nazionale, non è ammessa la
partecipazione del presente Bando a chiunque non sostegna come Principe
Ereditario d’Italia S.A.R. Amedeo di Savoia, già Duca d’Aosta.

Art.2

(modalità)
§1 Per candidarsi alla carica, chiunque sia in regola coi requisiti di cui all’Art.1
del presente Bando dovrà compilare il FOGLIO CANDIDATURA, consultabile e
scaricabile al link www.italianimonarchici.it/elezioni, e spedirlo così come
compilato
e
debitamente
firmato,
tramite
e-mail,
all’indirizzo
italianimonarchici@gmail.com entro la data ultima di accettazione delle
candidature.
§2 il controllo per l’ammissibilità della candidatura sarà officiato dai membri
della Dirigenza dell’Associazione attualmente in carica, nella qualifica di
Commissione Esaminatrice del Bando.
§3 la Commissione Esaminatrice darà risultato del controllo per l’ammissibilità
della pervenuta candidatura in risposta alla e-mail di provenienza della
candidatura stessa.

§3 Ogni FOGLIO CANDIDATURA debitamente ammesso alle votazioni per
l’elezione
della
carica
sarà
pubblicamente
caricato
al
link
www.italianimonarchici.it/elezioni per la fruizione a fini elettorali da parte degli
iscritti Da questo momento il candidato potrà iniziare una sorta di campagna
elettorale, nei modi che preferisce, fino alla data ultima di accettazione delle
candidature.
§4 la data ultima per l’accettazione delle candidature è fissata per le ore 23:59
del giorno 15 novembre 2020.
§5 la data delle votazioni è fissata per domenica 22 novembre 2020, dalle ore
08:00 alle ore 22:00, in armonia col §1 Art.3 Tit.VI dello Statuto.

§6 le votazioni avverrano tramite la piattaforma docs.google.com: ogni tesserato
potrà trovare la scheda elettorale sul sito www.italianimonarchici.it/elezioni.
Secondo le istruzioni che troverà anche nel sito, il votante dovrà quindi inserire
nella scheda elettorale online il proprio numero di matricola prima di spedire il
voto espresso per il proprio candidato, pena l’annullamento dello stesso.
§7 la data in cui saranno pubblicati i risultati delle votazioni è fissata per il 23
novembre 2020, giorno in cui la Commissione Esaminatrice pubblicherà i
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risultati percentuali della votazione ed il nominativo del nuovo Vicepresidente e
dei nuovi Consiglieri dell’Associazione al link www.italianimonarchici.it/elezioni.

Art.3

(elezione del Vicepresidente)
§1 Per risultare eletto, il candidato Vicepresidente dovrà raggiungere la
MAGGIORANZA ASSOLUTA, ovvero il 50%+1 dei componenti, in armonia col §1
Art.2 Tit.VI dello Statuto. Qualora tale maggioranza non dovesse essere
raggiunta e vi siano gli estremi, si procederà ad un ballottaggio tra i primi due
candidati, a MAGGIORANZA SEMPLICE/RELATIVA dei voti, entro e non oltre i 15
giorni dal primo risultato ottenuto.
§2 Le elezioni sono valide dal minimo numero di quorum pari al 30% (3/10)
degli iscritti, in armonia col §1 Art.3 Tit.VI dello Statuto.

§4 la Commissione Esaminatrice avrà il compito di procedere allo scrutinio dei
voti ed arrivare ai risultati ufficiali delle votazioni eseguendone il vaglio ai sensi
dello Statuto, con garanzia del Collegio dei Probiviri come previsto dall’Art.3
Tit.II del Codice Etico dell’Associazione, attualmente in vigore. Il risultato di
questa esaminazione ed eventuali commenti e disposizioni saranno allegati dalla
Commissione alla pubblicazione del nominativo del nuovo Vicepresidente eletto,
secondo il §6 Art.2 del presente Bando, link www.italianimonarchici.it/elezioni.

§5 Il Vicepresidente eletto, il cui nominativo sarà stato pubblicato ai sensi del §6
Art.2 del presente Bando, non sarà da considerarsi nel pieno delle proprie
facoltà fino all’insediamento in Dirigenza, in armonia con l’Art.6 Tit.VI dello
Statuto, responsabilità della Commissione Esaminatrice al termine dei lavori del
Bando.

§6 Sarà ultimo compito della Commissione Esaminatrice verificare e risolvere
eventuali casi di incompatibilità nei modi descritti al §1 Art.5 Tit.VI dello Statuto,
con garanzia del Collegio dei Probiviri come previsto dall’Art.3 Tit.II del Codice
Etico dell’Associazione, attualmente in vigore.
Art.3-bis
(elezione dei Consiglieri)
§1 In ottemperanza alle disposizioni del §5 Art.1 Tit.IV dello Statuto, il presente
Bando eleggerà il numero minimo di Consiglieri nazionali, pari a due candidati.
Risulteranno eletti i candidati Consiglieri nazionali che avranno ottenuto il
quantitativo maggiore dei voti, in armonia coi principi declamati dal §1 Art.3
Tit.VI dello Statuto.
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§2 Le elezioni sono valide dal minimo numero di quorum pari al 30% (3/10)
degli iscritti, in armonia col §1 Art.3 Tit.VI dello Statuto.

§3 Se non risulterà alcun valido eletto, i dirigenti uscenti manterranno la carica
ad interim nei modi e fini stabiliti al §1 Art.3 Tit.VI dello Statuto.
§4 la Commissione Esaminatrice avrà il compito di procedere allo scrutinio dei
voti ed arrivare ai risultati ufficiali delle votazioni eseguendone il vaglio ai sensi
dello Statuto, con garanzia del Collegio dei Probiviri come previsto dall’Art.3
Tit.II del Codice Etico dell’Associazione, attualmente in vigore. Il risultato di
questa esaminazione ed eventuali commenti e disposizioni saranno allegati dalla
Commissione alla pubblicazione del nominativo degli eletti, secondo il §6 Art.2
del presente Bando, al link www.italianimonarchici.it/elezioni.

§5 I Consiglieri eletti, i cui nominativi saranno stati pubblicati ai sensi del §6
Art.2 del presente Bando, non saranno da considerarsi nel pieno delle proprie
facoltà fino all’insediamento in Dirigenza, in armonia con l’Art.6 Tit.VI dello
Statuto, responsabilità della Commissione Esaminatrice al termine dei lavori del
Bando.

§6 Sarà ultimo compito della Commissione Esaminatrice verificare e risolvere
eventuali casi di incompatibilità nei modi descritti al §1 Art.5 Tit.VI dello Statuto,
con garanzia del Collegio dei Probiviri come previsto dall’Art.3 Tit.II del Codice
Etico dell’Associazione, attualmente in vigore.

Art.4

§1 Ai sensi dell’Art.13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, i dati personali
conferiti saranno trattati per le finalità di gestione del presente Bando.
§2 L’interessato gode dei diritti di cui all’Art.7 del citato Decreto Legislativo.

Art.5

Per tutto quello che non viene previsto dal presente Bando si rinvia allo Statuto
dell’Associazione “Culturale Italiani Monarchici - Patto per la Corona” in vigore.

Il Presidente

(Carlo Giovanni Sangiorgi)
Il Guardasigilli
(Michele d’Ambrosio)

