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In

GUIDA ALLE
OPERAZIONI ELETTORALI
Allo scopo di dirimere dubbi e questioni sollevate nel corso degli anni in occasione dello svolgimento delle operazioni elettorali per le elezioni degli Organi e
delle Cariche Sociali Centrali e Periferiche, nonché di rendere per quanto possibile omogenee le operazioni elettorali
in tutte le sedi dell’Associazione, la Presidenza Nazionale ha ritenuto opportuno redigere la “Guida alle operazioni
elettorali degli Organi e delle Cariche
Sociali”.
Essa realizza un testo unico delle norme
che disciplinano la materia, raggruppando in un saggio organico sia le prescrizioni variamente distribuite nello
Statuto dell’Associazione e nel suo Regolamento di attuazione, sia le istruzioni per il regolare svolgimento delle operazioni di voto mutuate, per quanto attuabile, dalle vigenti normative operanti
in campo nazionale per le elezioni dei
rappresentanti politici ed amministrativi
dello Stato.
Il testo è stato sottoposto al vaglio del
C.E.N. e del C.D.N. che lo hanno approvato concordando con la linea d’azione
della Presidenza Nazionale. In allegato
copia del documento, che come tutta la
normativa di riferimento dell’Associazione (Statuto, Regolamento e Guida Pratica per i Presidenti dei Gruppi), è disponibile aggiornata in tempo reale in formato
pdf sul sito www.marinaiditalia.com
nella sezione “Normativa”.

II n

TESSERE PER
CARICHE SOCIALI
A maggior chiarimento di quanto riportato all’argomento sul Bollettino n. 10 del
1/15 novembre 2010, si precisa che l’invito ad avanzare richiesta di Tessera alla
Presidenza Nazionale ai sensi dell’art. 4
2
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punto 1 del Regolamento è riferito ai Soci che rivestono la Carica di Consigliere
Nazionale, Delegato Regionale e Presidente di Gruppo che ne sono sprovvisti.

III n

COSTITUZIONE/
SCIOGLIMENTO/
COMMISSARIAMENTO
GRUPPI
Il Comitato Esecutivo Nazionale nella
riunione del 18 febbraio 2011 ha ratificato i seguenti provvedimenti:

Costituzione
VENETO OCCIDENTALE
45018 – PORTO TOLLE (RO)
Via Giuseppe Di Vittorio, 21/A
Pres.: Sig. Roberto ZANETTI
tel. 0426/380503 (u) – cell. 3996321
Data costituzione: 19 gennaio 2011

Scioglimento

• l’indirizzo di posta elettronica deve essere intestato al Gruppo e non ad una
persona (es. anmitorino@gmail.com,
anmi.taranto@tin.it,
anmiaugusta@hotmail.it,
anmiravenna@tiscali.it,
anmigruppodiroma@email.it, ecc.)
e deve essere nominato un responsabile della gestione dello stesso fra i
componenti il Consiglio Direttivo od il
Segretario di Gruppo;
• la documentazione ufficiale del Gruppo (es. verbali di riunione, esiti delle
elezioni, modulistica varia prevista
dalle normative, ecc.) deve essere regolarmente protocollata, timbrata e
firmata su cartaceo, prima di essere
scannerizzata e trasmessa in formato
pdf. alla Presidenza Nazionale;
• di ogni trasmissione di documentazione ufficiale del Gruppo deve essere
richiesta conferma dell’avvenuta ricezione e presa visione da parte della
Presidenza Nazionale.

Vn

C.M.I. CAMPO DI VELA 2011
SARDEGNA
09039 – VILLACIDRO (VS)
Data scioglimento: 31 gennaio 2011
TOSCANA SETTENTRIONALE
51100 – PISTOIA
Data scioglimento: 10 febbraio 2011

IV n

TRASMISSIONE
DI DOCUMENTAZIONE
UFFICIALE TRAMITE
POSTA ELETTRONICA
In considerazione del sempre più crescente utilizzo della posta elettronica in seno all’Associazione (sia a guadagno di tempo
che per ridurre le spese postali), il C.E.N.
nella riunione del 18 febbraio 2011 ha autorizzato la trasmissione via e-mail di documentazione ufficiale da parte dei Gruppi nel rispetto della seguente procedura:

INFORMAZIONI
A CARATTERE GENERALE
Generalità/Località
e periodo di svolgimento
Il Campo di Vela C.M.I. 2011 sarà organizzato dall’Associazione marinara Austriaca
OMV, con il supporto della Ferienregion
Traunsee, Salzkammergut – Austria
(www.traunsee.at).
Si svolgerà a Altmunster - Gmunden sul
lago Traunsee, situato sulle Alpi tra le città
di Linz e di Salisburgo, nel periodo dal 13
luglio (arrivo) al 22 luglio (partenza) e riguarderà 40 giovani di ambo i sessi, di età
compresa tra 15 e 18 anni, che saranno
alloggiati in camere da 2 o 3 letti, presso
l’hotel “Pension Bruderhofer, Altmünster
(www.traunsee.at/bruderhofer).
Il costo di partecipazione è di E 345 a
persona tutto incluso (pasti, bevande
non alcoliche, attività sportive e culturali,

trasporti locali). Il trasferimento A/R nella località del Campo di Vela è a cura dei
Partecipanti.

Come raggiungere
il Campo di Vela

16 Luglio
• Corso di Vela (mattino)
• Visita guidata alla cittàdella medievale
di Gmunden (pomeriggio)

17 Luglio
I Partecipanti potranno trasferirsi in aereo fino agli aeroporti internazionali di
Linz o di Salisburgo e da qui potranno
procedere in treno fino alla stazione ferroviaria di Gmunden–Traunsee (il costo
del biglietto ferroviario fino a Gmunden
è di circa E 10). A Gmunden, sulla base
degli orari di arrivo forniti dai Partecipanti, sarà istituito un servizio navetta per gli
spostamenti in albergo Altmunster.
In automobile il Campo di Vela dista
80 km da Salisburgo ed è raggiungibile
tramite strade a scorrimento veloce.

Programma delle attività
sportive e culturali
La lingua parlata sarà l’Inglese o il Tedesco.
Le attività nautiche saranno svolte da
Istruttori qualificati della Celox Sailing
School ( www.celox-sailing.eu) e comprenderanno corsi di Vela su imbarcazioni tipo Optimist e Laser SB3 e lezioni di
Surf e Sci d’acqua. Le gite e visite culturali saranno svolte sotto il controllo dell’organizzazione del Campo di Vela.

• Corso di Vela (mattino)
• Lezioni di Sci d’Acqua e Surf
(pomeriggio)

18 Luglio
• Corso di Vela (mattino)
• Visita al museo della bicicletta
e trasporti (pomeriggio)

(Registration Form) e dovrà essere corredata di ”Autorizzazione del genitore o
tutore legale” (per i minorenni), “Certificato Medico”, “Piano di Viaggio” e fotocopia di un “Documento di Identità”.
I Presidenti di Gruppo devono assicurare la diffusione delle informazioni sul
Campo di Vela ed effettuare la raccolta
delle domande di partecipazione.
Le domande, corredate dei previsti Allegati (A, B e C), devono essere inviate
alla Presidenza Nazionale, entro il 30
aprile 2011.
A conferma avvenuta da parte della Presidenza Nazionale, i Partecipanti dovranno provvedere, entro il 31 maggio 2011,
al versamento di E 345, mediante bonifico bancario compilato come segue:

19 Luglio
• Escursione a Salzkammergut:
Visita al ‘ Emperors Palace
di Bad Ischl ed al villaggio di Hallstatt
• Visita Opzionale
(sovraccosto di E 29 a persona)
in cabinovia delle grotte di ghiaccio
e del mammut (www.dachsteinwelterbe.at/index.php?id=36)

20 Luglio

Beneficiario
Associazione Nazionale Marinai d’Italia
Piazza Randaccio, 2 – 00195 ROMA
Causale
Partecipazione al Campo di Vela
CMI 2011 (nome e cognome)
Conto bancario
Unicredit Banca di Roma
Agenzia di Roma 213
presso Ministero Difesa Marina
IBAN
IT28J0200805114000400075643

• Escursione a piedi
sulla Grünberg Mountain

Vestiario
Il programma giornaliero
di massima prevede

21 Luglio

• Arrivo dei Partecipanti
• Test di nuoto

• Admiral Day
(con la presenza delle Autorità locali):
Concerto banda Brass Band
Regata velica tra i Partecipanti
Deposizione di una corona

14 Luglio

22 Luglio

• Corso di Vela (mattino)
• Visita del battello “Gisela”
e gita sul lago Traunsee
(pomeriggio)

• Partenza dei Partecipanti

13 Luglio

15 Luglio

Disposizioni Particolari
Domanda di partecipazione
e modalità di pagamento

• Corso di Vela (mattino)
• Lezioni di Sci d’Acqua e Surf
(pomeriggio)

La “Domanda di Partecipazione” al
Campo di Vela deve essere compilata secondo la modulistica di seguito riportata

Si consiglia di viaggiare con un bagaglio
leggero, il vestiario da utilizzare durante
il Campo di Vela deve essere essenziale
e comprendere:
• 1 tuta cerata (o giaccone) da vela
o da pioggia
• 1 o 2 costumi da bagno
• 2 asciugamani
• 1 set di articoli per l’igiene personale
• 1 berretto
• 1 occhiale da sole
• 1 crema di protezione
• 1 borraccia
• 1 o 2 paia di scarpe sportive
• 1 o 2 tute sportive
• 1 o 2 maglioni e mutande di lana
• 2 o 3 T-shirts
• 5 fazzoletti
• 1 tenuta da viaggio e da ricreazione
Bollettino dell’ANMI
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IMC SAILING CAMP 2011 – TRAUNSEE (AUSTRIA)
REGISTRATION FORM
(to be filled in capital letters or with type machine)

Please forward this form to (specify the appropriate national Association and address)
........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Participant (name and family name) ..................................................................................................................................................................................................
Birth date ..................................................................................................................... place ...........................................................................................................................
Sex (specify male or female) .................................................................................................................................................................................................................
Address ..................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Home phone number (incl. area code) .................................................................................................................................................................................................
GSM (incl.area code) ....................................................................................................................................................................................................................................
e-mail ........................................................................................................................................................................................................................................................................
Languages spoken (and level: medium, good, very good) .............................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................

DECLARATION
The participant declares that:
I am able to swim;
I exempt the organisers from any liability in case an accident occurs during the Sailing Camp;
I have personal insurance cover for travel, medical and personal liability ;
I understand that I may not use of tobacco or consume alcohol during the Sailing Camp;
5 I will respect the rules and orders necessary for the safe running of the Sailing Camp.
1
2
3
4

Place and date ................................................................................................................. Signature ....................................................................................................

ENCLOSED WITH THIS FORM:
PHOTOGRAPH
(original and recent copy)

4
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A
B
C
D

Authorisation form for Participant aged under 18 years
Medical certificate and Dietary certificate
Travelling plan
Copy of valid passport or the ID card

Enclosure A

IMC SAILING CAMP 2011 – Traunsee (Austria)
AUTHORISATION
(to be filled in capital letters or with type machine)

Name and Surname of the legally responsible adult ...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Birth date ..................................................................................................................... place ...........................................................................................................................
Address ..................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Home phone number (incl. area code) .................................................................................................................................................................................................
GSM (incl.area code) ....................................................................................................................................................................................................................................
e-mail ........................................................................................................................................................................................................................................................................

As father, mother or legal guardian (specify) .............................................................................................................................................................................
of the Participant (name and surname) .........................................................................................................................................................................................

I hereby:
1 Authorises the above mentioned young person to take part to the IMC Sailing Camp 2011 in Altmunster/Gmunden
on Traunsee lake, from 13 to 22 july 2011;
2 Authorises the above mentioned young person to return home on his/her own at the end of the Sailing Camp;
3 Authorises the above mentioned young person to take part in all the activities arranged for the Sailing Camp:
4 Agrees to exempt the organisers from any liability in case an accident should occur during the IMC Sailing Camp;
5 Declares that the Participant can swim and is in good health and physical condition and can participate
without limitation in the activities of the IMC Sailing Camp;
6 Declares that the Participant has the necessary insurance cover for travel, medical and personal liabilirty.

Place and date ................................................................................................................. Signature ....................................................................................................
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Enclosure B

IMC SAILING CAMP 2011 – Traunsee (Austria)
MEDICAL AND DIETARY CERTIFICATE
(to be filled in capital letters or with type machine)
I declare that the Participant (name and surname) ................................................................................................................................................................................
Is in good health sufficient to undertake strenuous water sport activity, such as sail training, canoeing and rowing.
The Participant has no dietary requirements or (delete as necessary)
The Participant is subject to dietary requirements as follows ..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Place and date ................................................................................................................. Signature ....................................................................................................

Enclosure C

IMC SAILING CAMP 2011 – Traunsee (Austria)
TRAVELLING PLAN
(to be filled in capital letters or with type machine)
The participant (name and surname) ...............................................................................................................................................................................................................
Will arrive to Gmunden by (car, bus, train) ............................................................ on (date and time of arrival) ..............................................................................
In accordance with the following routing plan:
• Depart from ............................................................... to ................................................................ by (flight n°/train n°- time) ................................................................
• Depart from ............................................................... to ................................................................ by (flight n°/train n°- time) ................................................................
• Depart from ............................................................... to ................................................................ by (flight n°/train n°- time) ................................................................
Will return to home by (car, bus, train) .............................................................. on (date and time of departure) ................................................................................
In accordance with the following routing plan:
• Depart from ............................................................... to ................................................................ by (flight n°/train n°- time) ................................................................
• Depart from ............................................................... to ................................................................ by (flight n°/train n°- time) ................................................................
• Depart from ............................................................... to ................................................................ by (flight n°/train n°- time) ................................................................
Any further information: ..............................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Place and date ................................................................................................................. Signature ....................................................................................................
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Raccomandazioni
I Partecipanti dovranno portare con sé
un documento di identità valido.
Durante il Campo di Vela, i partecipanti
dovranno rispettare le regole disciplinari e
le disposizioni imposte dagli organizzatori. In particolare, essi dovranno osservare rigorosamente le norme che vietano il
consumo di tabacco, droghe e alcol.
Durante il tempo libero, i partecipanti
possono allontanarsi dalle aree assegnate solo se accompagnati dal personale organizzatore.
Si consiglia di non portare con se oggetti di valore e grosse somme di denaro.

25 • Anniversario della Liberazione

VI n

ALMANACCO
EVENTI E RICORRENZE

1 • Festa del Corpo Tecnico dell’Esercito
11 • Festa del Servizio Assistenza Spirituale
12 • Varo, a Monfalcone, del Smg.
“Enrico Toti”, prima unità subacquea
costruita in Italia nel dopoguerra (1967)

VII n
PROGRAMMA
DI MASSIMA DELLE
MANIFESTAZIONI/CERIMONIE

17 • Conferimento del nome “San Marco”
al Reggimento “Marina” (1919)
22 • 2^ Battaglia della Sirte (1942)
Perdita dei CC TT Scirocco e Lanciere
22 • Promulgazione della Legge Navale,
in esito al Libro Bianco della MMI (1975)
Amm. De Giorgi

Pres. Nazionale ANMI
C. Amm. Massimo MESSINA
tel. 06-3680.2380 – cell. 335-7385.235
e-mail: cerimoniale@marinaiditalia.com

23 • Trasformazione della “Associazione
d’Arma Gruppi Marinai d’Italia”
in “Associazione Nazionale Marinai
d’Italia” (1954)

Pres. Nazionale O.M.V.
Col. Ing. Karl SKRIVANEK
tel: +43-1-512.2051
cell: +43-676-702.8853
e-mail: karl.skrivanek@aon.at

30 • Anniversario della Carica
di Pastrengo (1848)

MARZO

Punti di Contatto

C.te Armando GALMARINI
tel. 06-3680.2253 – cell. 320-0544518
e-mail: cerimoniale@marinaiditalia.com

25 • Costituzione del Gruppo
degli Arditi Incursori (1952),
Comandante: CC Aldo Massarini

23 • Anniversario della costituzione
dell’ANMI(1954)
24 • Festa del Patrono dell’Arma
delle Trasmissioni
26 • Forzamento con i barchini
della Baia di Suda a Creta (1941)
Faggioni, Cabrini, Tedeschi, De Vito,
Beccati, Barberi
28 • Anniversario della Costituzione
dell’Aeronautica Militare
28 • 1a circumnavigazione italiana
del globo (1868) – Corvetta “Magenta”
Comandante: CF Arminjon
28 • Battaglia di Capo Matapan (1941)

APRILE
1 • Istituzione della Marina Militare Italiana,
del Corpo del Genio Navale e del Corpo
Sanitario Militare Marittimo (1861)
4 • Atto Costitutivo (Trattato)
del Patto Atlantico-NATO (1949)
11 • Assegnazione della M.O.V.M.
alla Marina Mercantile (1951)
15 • La Marina Sarda adotta il Tricolore
con lo “Scudo Sabaudo” (1848)
17 • Nasce la Regia Marina (1861)
18 • Festa dei Granatieri di Sardegna
20 • Cina: Rivolta dei Boxers (1900)
23 • San Giorgio
Patrono dell’Arma di CavalIeria

MARZO
11/13 • Grosseto
- 2^ Ed. Fiera del Mare “Avanti tutta”
(con la partecipazione Gruppi ANMI viciniori)
12/20 • Monfalcone (GO)
- Raduno Nazionale
dei Sommergibilisti italiani
- Mostra “Sommergibilisti italiani”
12 • Sestri Levante
- Riunione Presidenti
di Gruppo della Liguria
13 • Martinengo (BG)
- Riunione dei Presidenti di Gruppo
della Delegazione Lombardia N.E.
20 • Moggio Udinese (UD)
- Inaugurazione Monumento ai Marinai
(a cura Comune e Gruppo
di Gemona del Friuli)
26 • Licata (AG)
- Commemorazione del 70° anniversario
dei Caduti nella Battaglia di Capo Matapan
26/27 • Treviglio (BG)
- 50° anniversario
della costituzione del Gruppo
28 • Messina
- Commemorazione del 70° anniversario
dei Caduti nella Battaglia di Capo Matapan
28 • Roma
- Commemorazione del 70° anniversario
dei Caduti nella Battaglia di Capo Matapan

APRILE
2 • L’Aquila
- Inaugurazione della “Sala Marinai d’Italia”
presso l’Istituto IPSIASAR
2 • Pompei (NA)
- Commemorazione del 70° anniversario
dei Caduti nella Battaglia di Capo Matapan
3 • Fiume Veneto (PN)
- Riunione dei Presidenti di Gruppo
della Delegazione Friuli Venezia Giulia

Bollettino dell’ANMI
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3 • Como
- Commemorazione del 70° anniversario
dei Caduti nella Battaglia di Capo Matapan
e 45° anniversario
naufragio dell’Orsa Minore
12/17 • Gaeta (LT)
- Yacht Med Festival
14 • Gioia Tauro (RC)
- Intitolazione della Darsena del Porto
di Gioia Tauro ai “Marinai d’Italia”
30 • Treviglio (BG)
- Premiazione del concorso
“150° Unità d’Italia nella pianura
tra Adda, Oglio e Po”
(a cura Comune e ANMI)

MAGGIO
7/5 • Pescia (PT)
- “Settimana del Mare”
nel centenario della nascita
Amm. Sq. Gino Birindelli M.O.V.M.
- Inaugurazione Monumento ai Caduti
del Smg. SCIRÈ
- Intitolazione Lungofiume
all’Amm. Sq. G. Birindelli M.O.V.M.
- Raduno Regionale
- Gemellaggio con Gruppo ANMI
di Ravenna
11 • S. Pancrazio Salentino (BR)
- Mostra video fotografica navale
12/15 • Riva Trigoso (GE)
- XII Raduno ex imbarcati
sul CT IMPETUOSO
14/15 • Ceva (CN)
- Assemblea Nazionale dei Soci
G.N. Leone S. Marco
- Commemorazione
Ermanno Carlotto – M.O.V.M.
(a cura Gruppo
Castello di Brussa – Leone S. Marco)

22/31 • Desenzano del Garda (BS)
- Mostra di Modellismo Navale
22 • Lumezzane (BS)
- Inaugurazione
Monumento ai Caduti del Mare
23/27 • Istambul (Turchia)
- 48° Raduno Internazionale
dei Sommergibilisti

19 • Finale Ligure (SV)
- 25° anniversario
della costituzione del Gruppo
30 • Lecce
- Mostra di Modellismo Navale

LUGLIO

29 • Chivasso (TO)
- Inaugurazione
Monumento ai Marinai d’Italia

1 • Lecce
- 10° anniversario
inaugurazione Cippo e Parco
al G.M. Giorgio Tafuro – M.A.V.M.
- Mostra di Modellismo Navale

29 • Nembro (BG)
- Inaugurazione
Monumento ai Caduti del Mare
(a cura Gruppo di Alzano Lombardo)

2/3 • Torino
- Raduno Nazionale ASSOARMA
in occasione del 150° dell’Unità d’Italia

GIUGNO

8 • Calci (PI)
- Rassegna internazionale
di Bande Musicali
(a cura Comune e Gruppo di Pisa)

? • Rapallo (GE)
- Premiazione
5° Concorso grafico e letterario
“Vivere sopra e sotto il mare”
(indetto a gennaio per gli Alunni
delle Scuole Medie)

13/22 • Altmunster – Gmunden (Austria)
- Campo di Vela della C.M.I.
(Confederazione Marittima Internazionale)
sul Lago Traunsee

1/5 • Desenzano del Garda (BS)
- Mostra di Modellismo Navale

SETTEMBRE

5 • Cogoleto/Arenzano (GE)
- Trofeo ANMI
Città di Cogoleto – cl. Optimist

9 • Barletta (BT)
- Commemorazione
Caduti Corazzata ROMA

9/12 • Lecco
- 90° anniversario
della costituzione del Gruppo
- Mostra di Modellismo Navale

24/25 • Gaeta (LT)
- Assemblea Nazionale
XVIII Raduno Nazionale

12 • Torino
- Inaugurazione Museo ANMI
della Subacquea e di Cimeli
della Marineria Italiana
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