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I n
RISULTATI DEL REFERENDUM
PER L’APPROVAZIONE
DI MODIFICHE ALLO STATUTO
Ai sensi dell’art. 49 del Regolamento il
Comitato Esecutivo Nazionale è tenuto
ad esaminare i risultati del Referendum, stabilirne la validità e proclamarne i risultati attenendosi a quanto stabilito nell’ultimo comma del corrispondente articolo dello Statuto.
Considerato che:
• il Referendum è stato deciso nella
riunione del 28 novembre 2008 del
C.D.N., lo stesso è stato indetto con
lettera circolare prot. SG/102 in data
27 gennaio 2008 inviata a tutti i
Gruppi e si è svolto sulla base delle
direttive emanate con il Bollettino n.
2 dell’1/15 febbraio 2009;
• con il citato Bollettino n. 2 dell’1/15
febbraio 2009 la data di scadenza
della consultazione referendaria è
stata fissata al 30 giugno 2009, con
invio alla Presidenza Nazionale del
“Verbale sulle operazioni referendarie” e dello “Statino riepilogativo dei
risultati” da parte dei Gruppi entro il
15 luglio 2009;
• in data 22 luglio 2009 si è riunita apposita Commissione, nominata con
O.d.G. del Presidente Nazionale, in
attuazione di quanto disposto dall’art. 49 del Regolamento, per procedere allo spoglio delle risposte inviate dai Gruppi, redigendo apposito
Verbale da sottoporre al C.E.N.;
• l’art. 49 dello Statuto stabilisce che
“Perché il Referendum sia valido,
devono aver votato tanti Gruppi che
regolarmente costituiti rappresentino almeno 3/4 degli associati. Costituisce la decisione finale la volontà espressa dalla maggioranza
dei votanti”;
• alle votazioni hanno partecipato 409
Gruppi rappresentanti 26.076 Soci
Effettivi aventi diritto di voto, corrispondenti al 94% dei 27.662 Soci Effettivi iscritti ai 467 Gruppi regolarmente costituiti (di cui 16 all’estero).
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I Membri del Comitato Esecutivo Nazionale, esaminata la documentazione,
hanno concordato nel sancire la validità
della consultazione referendaria, essendo stato superato il quorum dei 3/4 degli associati previsto dallo Statuto, e nel
proclamare l’approvazione delle modifiche sottoposte a Referendum, avendo le
stesse ottenuto una percentuale di consensi compresa tra il 92% ed il 93%.
I documenti relativi sono conservati agli
atti della Presidenza Nazionale. Ai sensi
dell’art. 65 dello Statuto in data 1 ottobre
2009 le proposte di modifica sono state
sottoposte al Gabinetto del Ministro per
la sanzione definitiva e l’emanazione del
Decreto Ministeriale di modifica.

II n
COMMISSARIAMENTO
GRUPPI
Il Comitato Esecutivo Nazionale
(C.E.N.) nella riunione del 10 luglio
2009 ha ratificato i seguenti provvedimenti di Commissariamento:
Puglia Meridionale
74015 – MARTINA FRANCA (TA)
Commissario Straordinario:
1° Mar. Martino CORALLO
tel. 080/4305684 – cell. 328.7451370
Campania
80070 – BACOLI (NA)
Commissario Straordinario:
Sig. Domenico ICOLARI
tel. 081/454036 – cell. 338.6103785

III n
COMUNICAZIONE DEI DATI
RILEVANTI AI FINI FISCALI
DA PARTE DEGLI
ENTI ASSOCIATIVI
L’art. 30 del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito con modificazione dalla Legge 28 gennaio 2009 n.

2 ha fissato l’obbligo da parte degli Enti Associativi di comunicare entro il 30
ottobre 2009, utilizzando l’apposito
modello Eas, fornito dai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate o scaricabile dal sito dell’Agenzia stessa, i dati
rilevanti ai fini fiscali.
Il comma 1 del citato art. 30 prevede
che i corrispettivi, le quote ed i contributi non sono imponibili a condizione
che gli Enti Associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria.
Con il comunicato stampa in data 23
settembre 2009 l’Agenzia delle Entrate
ha rinviato a data da stabilire il termine
del 30 ottobre per la presentazione del
modello Eas ed ha istituito un tavolo
tecnico per l’esame delle questioni sul
tappeto riguardanti le modalità applicative a seconda del tipo di Associazione
interessata (vedi comunicato stampa
sul sito www.agenziaentrate.gov.it).
A cura della Presidenza Nazionale la
problematica è stata prontamente resa
nota ad Assoarma per il successivo interessamento del Ministro della Difesa,
sotto il cui controllo sono poste tutte le
Associazioni d’Arma, ai fini della rappresentanza in detto tavolo tecnico.
Successivi aggiornamenti sull’evolversi della problematica in questione saranno tempestivamente pubblicati sul
sito dell’Associazione.

IV n
CELEBRAZIONI PER
IL 91° ANNIVERSARIO
DELLA FINE DELLA
1^ GUERRA MONDIALE
E 4 NOVEMBRE
Il Signor Ministro della Difesa ha disposto che, in occasione della ricorrenza
delle Celebrazioni per il 91° Anniversario
della fine della 1^ Guerra Mondiale e 4
Novembre, oltre alle tradizionali cerimonie presso l’Altare della Patria (Roma),
Redipuglia (Gorizia) e Sacrario dei Caduti d’Oltremare (Bari), siano organizzati
eventi celebrativi e cerimonie nelle prin-

cipali città italiane. I Signori Consiglieri
Nazionali, Delegati Regionali e Presidenti di Gruppo sono invitati a prestare la

massima collaborazione ai Comandi incaricati dell’organizzazione (vds. allegati
1 e 2) al fine di ottenere la massima vi-

sibilità alla nostra Associazione, sempre
compatibilmente con le forze disponibili
e con le attività richieste.
Allegato 1

ELENCO DELLE CITTÀ OVE SVOLGERE LA MANIFESTAZIONE PUBBLICA
REGIONE

CITTÀ

F. A.

CDO MILITARE
RESPONSABILE

TEL.
SEGRETERIE C.te

Comandante

VALLE D’AOSTA

AOSTA

E.I.

Centro Addestramento Alpino

1138201 (segr. C.te)
Centr: 0165/361283
0165/361284
Cell. AdC 347-2295506

Gen. B. Claudio RONDANO

PIEMONTE

TORINO

E.I.

Comando Militare
dell’Esercito “Piemonte”

011-621491
011-621456
1132701 (segr. C.te)

Gen. D. Franco CRAVAREZZA

LOMBARDIA

MILANO

A.M.

Cdo 1^ Regione Aerea

02-73902002
02-73902003

Gen. S. A. Nello BARALE

TRENTINO ALTO ADIGE

TRENTO

E.I.

Comando Militare dell’Esercito
“Trentino Alto Adige”

0461-931469

Gen. B. Carlo FRIGO

FRIULI VENEZIA GIULIA

UDINE

CC

Comando Legione Carabinieri
Friuli Venezia Giulia

0432-813005
0432-530501

Gen. B. CC Nedo LAVAGI

LIGURIA

LA SPEZIA

Dipartimento Militare Marittimo
dell’Alto Tirreno

0187-784029

Amm. Sq. Franco PAOLI

VENETO

VERONA

E.I.

Comando Militare
dell’Esercito“Veneto”

049-82053503

Gen. D. Enrico PINO

EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA

E.I.

Cdo Militare dell’Esercito
“Emilia Romagna”

051-6448688

Col. Giovanni DE CICCO
Cell: 320-4372911

TOSCANA

FIRENZE

E.I.

Comando Militare
dell’Esercito “Toscana”

055-2796008
055-2796564
055-2796340

Gen. D. Marco CAPPELLINI

UMBRIA

PERUGIA

E.I.

Cdo Militare dell’Esercito “Umbria”

075-5726187

Gen. B. Celeste ROSSI

MARCHE

ANCONA

M.M.

Dipartimento Militare Marittimo
dell’Adriatico

071-5931598

Amm. Sq. Mario G. FUMAGALLI

LAZIO

ROMA

E.I.

Comando della Capitale

06-809954000

Gen. C.A. Domenico ROSSI

MOLISE

CAMPOBASSO

E.I.

Cdo Militare dell’Esercito “Molise”

1535110 (segr.)
0874-92587 (centralino)

Col. Carlo LUCIANI

ABRUZZO

L’AQUILA

E.I.

Cdo Militare dell’Esercito “Abruzzo” 0862-401719
1452234

Gen. B. Giovanni GARASSINO
Col. Giuseppe FINANZA
(Capo di SM e C.te in s.v.),
335-1889375

CAMPANIA

NAPOLI

E.I.

Cdo Militare dell’Esercito
“Campania”

081/7510461

Gen. B. Luigi Roberto EPIFANIO

PUGLIA

BARI

A.M.

Cdo Scuole A.M:/3^ Regione Aerea

080-5418614

Gen. S. A. Giampiero GARGINI

BASILICATA

POTENZA

E.I.

Cdo Militare dell’Esercito
“Basilicata”

0971-444819 centralino

Col. Antonino BONURA

CALABRIA

REGGIO CALABRIA

CC

Comando Legione
Carabinieri Calabria

0961-713010
1524003

Gen. B. CC Marcello MAZZUCA

SICILIA

PALERMO

E.I.

Cdo Militare Autonomo della Sicilia

091-2193231
1672231

Gen. C.A. Mauro MOSCATELLI

SARDEGNA

CAGLIARI

E.I.

Cdo Militare Autonomo
della Sardegna

070-60349319
1719319

Gen. D. Sandro SANTRONI

M.M.
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Allegato 2

SCHEMA D’IMPIEGO DEI COMPLESSI MUSICALI DELLE FORZE ARMATE
FORZA ARMATA

ESERCITO

DENOMINAZIONE

LOCALITÀ ESECUZIONE

Banda Centrale dell’Esercito (Roma)

Roma

Banda della Scuola Trasporti e Materiali (Roma)

Perugia

Banda della Brigata Artiglieria c/a (Padova)

Verona

Banda della Brigata “Granatieri di Sardegna” (Roma)

L’Aquila

Banda della Brigata “Folgore” (Livorno)

Bologna

Banda della Brigata “Sassari” (Sassari)

Cagliari

Banda della Brigata “Aosta” (Messina)

Reggio Calabria

Fanfara della Brigata alp. “Taurinense” (Torino)

Torino

Fanfara della Brigata alp. “Julia” (Udine)

Udine

Fanfara della Brigata “Garibaldi” (Caserta)

Campobasso

Fanfara della Brigata “Pozzuolo del Friuli” (Gorizia)

Bolzano

Fanfara del 7° Rgt. b. (B. “Pinerolo”) (Bari)

Potenza

Banda della Brigata “Pinerolo” (Bari)

Bari

Banda centrale della Marina (Roma)

Roma

Banda Dipartimentale – Maridipart La Spezia (La Spezia)

La Spezia

Banda centrale dell’Aeronautica (Roma)

Roma

Banda della 1a Regione aerea (Milano)

Aosta

Banda centrale dell’Arma dei Carabinieri (Roma)

Roma

Fanfara della Scuola Allievi CC. (Roma)

Ancona

Fanfara della Scuola Marescialli e Brigadieri CC. (Firenze)

Firenze

Fanfara del 3° Btg. CC “Lombardia” (Milano)

Milano

Fanfara del 10° Btg. CC “Campania” (Napoli)

Napoli

Fanfara del 12° Btg. CC “Sicilia” (Palermo)

Palermo

MARINA

A.M.

CARABINIERI

V n
CELEBRAZIONI
SANTA BARBARA 2009

appositamente per i Soci ANMI dalle
14.00 alle 18.00 di venerdì 4 dicembre.

VI n
A parziale variante di quanto riportato all’argomento nel punto V del Bollettino
ANMI n. 8 del 1/15 settembre 2009, si
comunica che la Mostra Istituzionale della Marina Militare già prevista per il 3 – 7
dicembre è stata annullata.
In sostituzione della visita alla suddetta
Mostra, i Gruppi partecipanti alla celebrazione della Santa Messa presso la Basilica di San Giovanni in Laterano il giorno 4
dicembre possono avanzare richiesta di
visita alla Mostra “Palazzo Marina racconta 80 anni di storia”, che verrà aperta
4
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CONVENZIONE CON
LA FEDERAZIONE
ITALIANA VELA (FIV)
È stata sottoscritta una convenzione e
relativo “protocollo d’intesa” tra l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia e la
Federazione Italiana Vela che si prefigge
di mantenere stretti rapporti di collaborazione per l’individuazione e l’attuazione di programmi e iniziative di comune
interesse nell’ambito dell’attività velica

sportiva e amatoriale. In tale quadro i
Gruppi dotati di Sezione Nautica regolarmente costituita, sussistendo i requisiti richiesti e osservando i termini previsti dallo Statuto e dal Regolamento Federale della Federazione Italiana Vela,
possono richiedere l’affiliazione alla FIV
presentando domanda alla Segreteria
Federale tramite il competente Comitato
di Zona, allegando, oltre quanto previsto
dalle norme federali, il preventivo benestare della Presidenza Nazionale.
Tutti i Gruppi ANMI sono invitati a fornire
il massimo supporto possibile alla organizzazione delle attività FIV in sede locale.
Il testo integrale della convenzione del
protocollo d’intesa è consultabile sul
sito www.marinaiditalia.com alla pagina “convenzioni per i Soci”.

VII n
ALMANACCO
EVENTI E RICORRENZE

OTTOBRE
1 • Festa dei Carristi
2 • Istituzione del Collegio Navale
“Francesco Morosini” (1961)
5 • Sbarco a Tripoli (ed occupazione)
del Corpo da sbarco
della Marina (1911) - CV Cagni
9 • Festa del Corpo Tecnicodell’Esercito
12 • Scontro navale notturno
nel Canale di Sicilia (1940)
MM.OO.V.M. Banfi, Del Greco,
Margottini, Ruta
12 • Festa degli Alpini
15 • Festa del Corpo Forestale dello Stato
15 • Il Smg. “Cappellini” affonda
il “Kabalo” (1940)
TV Salvatore Todaro
16 • Affondamento del CT “Nullo” (1940)
CC Borsini e Sc. Ciaravolo
21 • Festa dei Paracadutisti
23 • Un elicottero Bell-47 apponta,
per la prima volta,
sulla Fregata Rizzo (1961)

6 • Inaugurazione dell’Accademia Navale
a Livorno (1881)
9 • Istituzione della nuova bandiera
della Marina: sul colore bianco,
inserimento dello scudo sannitico
con gli stemmi delle 4 Repubbliche
Marinare, sormontato dalla corona
civica rostrata (1947)
Decreto Leg.vo n. 1305
11 • San Martino
Patrono dell’Arma di Fanteria
12 • Giornata della memoria
dei Marinai scomparsi in mare
(istituita con L. 31.07.2002, n. 186)
13 • Festa dei Distretti Militari
17 • Festa del Reggimento San Marco
(in commemorazione
dei combattimenti in difesa
di Venezia del 1917)
19 • Assegnazione della M.O.V.M.
alla Bandiera delle Forze Navali (1949)
21 • Virgo Fidelis
Patrona dell’ Arma dei Carabinieri
26 • Conferimento della M.O.V.M.
alla Bandiera del Corpo delle
Forze da Sbarco della R. Marina
per l’ardire e l’eroismo dimostrato
nelle varie azioni compiute nel mese
di ottobre 1911 per l’occupazione
della Cirenaica e Tripolitania
27 • Scontro di Capo Teulada (1940)

30 • Viene adottata la Bandiera Navale
italiana per la Marina Militare
e per la Marina Mercantile (1947)

25 • Festa dei Lagunari

DICEMBRE

30 • Il Smg. “Sciré” tenta il forzamento
di Gibilterra (1940)
I° tentativo:
CC Junio Valerio Borghese, Birindelli
31 • Affondamento della “Viribus Unitis”
a Pola (1918)
Rossetti e Paolucci

NOVEMBRE
4 • Giornata delle Forze Armate

13 • Muore il CC Salvatore Todaro (1942)
14 • Festa del Corpo
d’Amministrazione dell’Esercito
17 • l^ Battaglia della Sirte (1941)
18 • Forzamento di Alessandria d’Egitto
da parte del Smg. “Sciré”
e affondamento delle corazzate
“Queen Elizabeth” e “Valiant”
e della petroliera “Sagona”( 1941)
Comandante Sciré:
CF Junio Valerio Borghese;
operatori: Marceglia,
Durand de la Penne, Bianchi,
Martellotta, Marino, Schergat
23 • Istituzione del Corpo
di Commissariato Militare Marittimo
(1876)
26 • Istituzione dell’Ufficio Idrografico
della Regia Marina (1872)
31 • Istituzione dell’Ufficio Centrale
di Sanità Militare Marittima (1876)

VIII n
PROGRAMMA
DI MASSIMA DELLE
MANIFESTAZIONI/CERIMONIE

28 • Impiccagione
di Carmelo Borg Pisani (1942)

24 • Un velivolo Sea Harrier inglese
effettua le prime prove di appontaggio
e decollo verticale di un velivolo
ad ala fissa sull’Incr. Andrea Doria
a La Spezia (1967)

25 • Festa dell’ Arma di Cavalleria

12 • Forzamento della rada di Algeri (1942)
da parte di “S.L.C.” e “Gamma”
trasportati dal Smg. “Ambra”
TV Mario Arillo

4 • Santa Barbara
Patrona della Marina Militare,
degli Artiglieri, del Genio
e del Corpo VV.FF.
8 • Attacco a Gibilterra (1942)
Visintini, Magro, Manisco
9 • Forzamento del porto di Trieste
e affondamento della “Wien” (1917)
Mas 9 di Rizzo
e Mas 13 di Ferrarini
10 • Madonna di Loreto
Patrona dell’Aeronautica Militare

OTTOBRE
1/31 • Roma
- Mostra “Palazzo Marina
racconta 80 anni di storia”
(apertura al pubblico
sabato e domenica)
3 • Trento
- Inaugurazione Sede Sociale
3 • Vicenza
- 50° anniversario del Monumento al
Navigatore vicentino Antonio Pigafetta
- Conferenza culturale su
“Pigafetta Vicentino – Navigatore”
3/11 • Genova
- Mostra Istituzionale
della Marina Militare in ambito
Salone Nautico Internazionale
Bollettino dell’ANMI
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9/20 • Lazise (VR)
- 11^ Mostra di Modellismo Navale
10 • Carrara
- Intitolazione Piazza ai Marinai d’Italia
11 • Bardolino (VR)
- Riunione dei Presidenti di Gruppo
della Delegazione Veneto Occidentale
14 • Chioggia (VE)
- Consegna Bandiera
di Combattimento al Smg. Todaro
(donatori Gruppi di Messina e Chioggia)
- Gemellaggio
con il Gruppo di Messina
- Intitolazione Molo ai “Marinai d’Italia”
15 • Avellino
- Cerimonia commemorativa
della M.O.V.M. C.V. Stanislao Esposito
e scoprimento Lapide ristrutturata
17/18 • Lugo (RA) - Ravenna
Cerimonia congiunta:
- 80° anniversario della costituzione
del Gruppo di Lugo
- Inaugurazione nuovi pontili
del Circolo Nautico
del Gruppo di Ravenna
17/25 • Acqui Terme (AL)
- Mostra di Modellismo Navale e vario
18/25 • Trecate (NO)
- Mostra di Modellismo Navale
e Oggettistica Marinara

6
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NOVEMBRE
1/8 • Monselice Battaglia T. (PD)
- 60° anniversario della costituzione
del Gruppo
- Mostra di Modellismo Navale
e fotografico
1/30 • Roma
- Mostra “Palazzo Marina
racconta 80 anni di storia”
(apertura al pubblico
sabato e domenica)

4 • Roma
- Celebrazione Santa Barbara
con S. Messa Solenne
nella Basilica
di S. Giovanni in Laterano
- Mostra “Palazzo Marina
racconta 80 anni di storia”
apertura 14,00 - 18,00
riservata ai soli Soci ANMI
6 • Cave (RM)
- Inaugurazione Monumento
ai “Marinai d’Italia”

3/5 • Milano
- Evento espositivo istituzionale
della Difesa in ambito Salone Europeo
della Comunicazione Pubblica

6 • Gardone Val Trompia (BS)
- Intitolazione Via cittadina
alla M.B.V.M.
Capo 2^ cl. Renato Ruggeri

22 • Castelfranco Veneto
- Intitolazione “Parco Marinai d’Italia”

6 • Numana (AN)
- Inaugurazione Monumento
ai Caduti del Mare

27 • Castellamonte (TO)
- Inaugurazione della ristrutturata tomba
del Gen. (GN) Ing. Giacinto Pullino
(a cura Gruppo di Cuorgnè)

17 • Barletta (BA)
- Presentazione
2° calendario storico
del Gruppo

DICEMBRE
2 • Roma
- Udienza dal Santo Padre
Benedetto XVI
- Manifestazione a tema
Marina Militare presso
l’Auditorium Parco della Musica
Sala Santa Cecilia

GENNAIO 2010
6 • Barletta (BA)
- 2^ manifestazione di solidarietà
interforze “Babbo Natale
e Befana d’amare”

IX n VARIANTE N°15 ALLA GUIDA PRATICA PER I PRESIDENTI DEI GRUPPI - EDIZIONE NOVEMBRE 2004
VARIANTE N. 15 ALLA GUIDA PRATICA PER I PRESIDENTI DEI GRUPPI
Ediz. NOVEMBRE 2004 (Pubblicata sul Bollettino n. 9 del 1/15 ottobre 2009)

TITOLO VII – Cap IV – Gestione dei servizi – para a) e d)
ALLEGATO 16

N.15

Data e firma di chi esegue la variante

TITOLO VII – NORMATIVA VARIA - Cap. IV – Gestione dei servizi
para a)

– Regolamento di Gestione – modificare il terzo capoverso come segue:
La redazione del Regolamento è compito del Consiglio Direttivo, salvo quanto specificatamente previsto per la Sezione Nautica di cui al successivo para d), che dovrà renderlo noto
e disponibile a tutti i Soci.
para d)
– Sezione Nautica – dopo il secondo capoverso inserire il seguente:
L’istituzione della Sezione Nautica viene deliberata dal Consiglio Direttivo del Gruppo, che deve
fissare, nel rispetto delle linee di indirizzo dettate dalla Presidenza Nazionale (Allegato 16a),
criteri e procedure per l’elezione del Comitato cui affidare la gestione delle attività della Sezione
Nautica stessa. Della avvenuta istituzione della Sezione Nautica deve essere data specifica
comunicazione alla Presidenza Nazionale.
para d)
– Sezione Nautica – modificare il quinto capoverso come segue:
La durata in carica del Comitato è stabilita in 4 (quattro) anni, ogni deliberazione del Comitato è assunta a maggioranza assoluta.
para d)
– Sezione Nautica – modificare il settimo capoverso come segue:
Avuto riguardo alle esigenze locali di sviluppo delle attività tecnico/nautico/operative, il Comitato deve altresì procedere alla stesura del Regolamento per la disciplina della gestione
della Sezione Nautica, nel rispetto delle linee di indirizzo dettate dalla Presidenza Nazionale
(Allegato 16b), da sottoporre all’approvazione del Presidente del Gruppo. Una volta approvato, il Regolamento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione in materia già in vigore.
para d)
– Sezione Nautica – dopo l’ultimo capoverso aggiungere i seguenti:
Il Gruppo dotato di Sezione Nautica regolarmente costituita, sussistendo i requisiti richiesti e osservando i termini previsti dallo Statuto e dal Regolamento Federale della Federazione Italiana Vela, può richiedere l’affiliazione alla FIV presentando domanda alla Segreteria Federale tramite il competente Comitato di Zona, allegando, oltre quanto previsto dalle
norme federali, il preventivo benestare della Presidenza Nazionale.
Per ottenere detto benestare il Gruppo deve avanzarne specifica richiesta alla Presidenza
Nazionale allegando la seguente documentazione:
- atto costitutivo della Sezione Nautica (delibera Consiglio Direttivo);
- composizione del Comitato di gestione della Sezione Nautica;
- regolamento di gestione della Sezione Nautica.
Allegato 16 – rinumerare l’allegato in Allegato 16b ed inserire il nuovo Allegato 16a.
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Allegato 16 a
ELEZIONE COMITATO DELLA SEZIONE NAUTICA
All’atto della costituzione della Sezione Nautica del Gruppo, il Consiglio Direttivo deve fissare criteri e procedure per l’elezione del Comitato cui è affidata la gestione delle attività secondo le seguenti linee di indirizzo:
• le elezioni devono avere luogo nel corso di una Assemblea Ordinaria convocata dal Consiglio Direttivo, possibilmente in concomitanza con quella per l’approvazione del Bilancio, secondo le
modalità previste dal Regolamento di attuazione dello Statuto;
• non meno di 20 (venti) giorni prima della data stabilita per le elezioni i Soci che intendono candidarsi devono rendere noto tale intendimento, mediante comunicazione scritta alla segreteria
di Gruppo, indicando la lista nella quale intendono candidarsi. La segreteria, ricevute le candidature, compila elenchi separati per i candidati nella lista dei Soci fruitori dei servizi (proprietari di unità da diporto) e dei Soci non fruitori;
• possono candidarsi tutti i Soci in regola con il tesseramento al 31 dicembre dell’anno precedente e che abbiano rinnovato il tesseramento per l’anno in corso entro la data di presentazione delle candidature. Sono esclusi permanentemente dalla candidatura i Soci che hanno riportato la
sanzione disciplinare di “revoca dalla carica”e quelli che nell’ambito del quadriennio in corso
hanno riportato la sanzione disciplinare di “sospensione”, nonché quei Soci che alla data della
presentazione delle candidature rivestono cariche politiche anche non elettive;
• i nominativi dei candidati devono essere riportati in ordine alfabetico in liste separate (Soci fruitori e Soci non fruitori) che devono essere esposte nella sede sociale del Gruppo almeno 15
(quindici) giorni prima della data delle elezioni;
• le liste con i nomi di tutti i candidati devono essere riportate in ordine alfabetico su due distinte schede di votazione per i candidati dei Soci fruitori e dei Soci non fruitori. È bene che dette
schede siano di colore diverso e che in ciascuna lista i candidati siano in numero maggiore del
numero di Soci che devono essere eletti, in modo da poter costituire una riserva di candidati
“primi non eletti” per eventuali sostituzioni nell’arco del mandato;
• le schede di votazione devono essere consegnate prima dell’apertura dei seggi ai componenti la
Commissione Elettorale (costituita dal Presidente dell’Assemblea e due scrutatori scelti fra i Soci presenti che non rivestono cariche sociali), che appongono la loro firma su ogni esemplare
delle schede e le distribuiscono ai Soci elettori presenti (una scheda per elettore, due schede
per coloro che esercitano diritto di delega);
• sono ammessi ad esercitare il diritto di voto tutti i Soci in regola con il versamento della quota
sociale riferita all’anno in corso;
• i Soci elettori, a seconda della loro appartenenza ai Soci fruitori o non fruitori, esprimono il loro voto esclusivamente per i candidati della rispettiva lista mediante apposizione di un segno di
croce a fianco dei candidati prescelti, sino ad un massimo di tre preferenze. Le schede che contengono un numero di preferenze superiore vengono considerate nulle, conservano invece validità le schede che contengono un numero di preferenze inferiori;
• dichiarate ultimate le elezioni, la Commissione Elettorale procede allo spoglio delle schede ed a formare la graduatoria dei candidati mediante il conteggio dei voti conseguiti per ciascuna lista. A parità di voti va data precedenza al Socio che possiede maggiore anzianità di iscrizione all’ANMI;
• l’elezione dei componenti del Comitato non è soggetta a ratifica da parte della Presidenza Nazionale, la data di insediamento dello stesso (dalla quale decorre il periodo del mandato) è il
giorno in cui il Consiglio Direttivo del Gruppo ratifica l’elezione;
• qualora durante la durata del mandato un componente del Comitato dovesse decadere dall’incarico per qualsiasi motivo, al suo posto verrà nominato il “primo dei non eletti” della stessa lista, che rimarrà in carica per il periodo residuo del mandato in corso. In mancanza di “primi non
eletti” si dovrà procedere a nuove elezioni, in occasione della prima Assemblea Ordinaria utile,
per ristabilire la consistenza numerica del Comitato;
• i componenti il Comitato possono essere eletti al massimo per due mandati consecutivi, il requisito di eleggibilità verrà riacquisito dopo che sia trascorso un mandato senza aver fatto parte del Comitato;
• qualora uno dei componenti il Comitato dovesse cambiare status durante il mandato (Socio fruitore che diventa Socio non fruitore e viceversa) lo stesso decade automaticamente e verrà nominato al suo posto il “primo dei non eletti” nella lista in cui si è verificata la vacanza.
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