Numero di Iscrizione:

Scheda Iscrizione al Ruolo di Animella della Varia di Palmi 2019

Noi sottoscritti (nome e cognome di entrambi i genitori o degli esercitanti la
potestà genitoriale):
e
Genitori:
DATI PERSONALI:
Nome:
Cognome:
Data di Nascita:
Luogo di Nascita:
Residenza:
Indirizzo di Residenza:
DICHIARIAMO
• Che nostra figlia possa ricoprire il ruolo di Animella
• Che nostra figlia rispetti i criteri di selezione imposti dal regolamento
• Di sollevare da qualsiasi responsabilità il Comitato organizzatore dell’evento.
• Di allegare i Documenti di identità del Candidato
• Di allegare l’informativa sulla privacy
(Compilare/firmare congiuntamente da entrambi i genitori indicando tra parentesi il ruolo, anche in caso
di separazione/divorzio (art. 155 C.C. modificato dalla legge 08.02.2006, n. 54), individuando nel
quadratino chi esercita legalmente la responsabilità genitoriale ed indicando altresì eventuali regole che
devono essere conosciute dagli organizzatori in relazione al rapporto con i figli, da considerarsi valide
fino a nuove indicazioni scritte)
Palmi,
I Genitori

Regolamento Aspirante Animella

1. L’aspirante Animella dovrà possedere i seguenti requisiti:
- essere residente a Palmi;
- essere di famiglia cattolica;
- essere di età non inferiore a 9 anni e non avere superato i 12 anni alla data del
25 agosto dell’anno della Varia in corso;
- essere in perfette condizioni fisiche e psichiche (a tal fine le candidate saranno
sottoposte preventivamente a visita medica da parte del settore sanitario del
Comitato);
- avere i capelli naturali lunghi.

2.La domanda ad aspirante Animella, redatta su apposito modulo predisposto dal
direttivo del Comitato, deve essere presentata entro il 12/08/2019;
3.Le aspiranti, avvisate dal Comitato, dovranno presentarsi accompagnate da un
genitore o da chi ne fa le veci, alle ore 17.00 del 15/08 per essere contrassegnate
con un numero di identificazione, che sarà loro attribuito mediante un sorteggio;
4.Le aspiranti, in ordine di numero, saranno sottoposte alla selezione del
Comitato;
5.I votanti esprimeranno il loro voto in cabina, una volta identificati nel registro
dei soci, in regola con il pagamento della quota sociale ed esibendo un
documento di riconoscimento o per identificazione personale da parte di uno dei
componenti il seggio elettorale.

6.La votazione è segreta;

7.Ogni elettore potrà segnare nella scheda non più di un voto abbinato alle
candidate;

8.Le tre candidate che da tale votazione riporteranno il maggior numero di voti
avranno il diritto di partecipare alla votazione per la selezione dell’Animella, che
avverrà nella Villa Comunale la penultima domenica di agosto (18/08/2019) alle
ore 17.00;

9.A seguito delle votazioni per la selezione della Animella sarà redatto regolare
verbale a cura del segretario del Comitato, controfirmato dal Sindaco e dal
presidente del Comitato;
10.Il presidente del Comitato leggerà nella sala del Consiglio il verbale delle
votazioni segnalando le preferenze per ciascuna candidata;
11.Successivamente, in forma solenne e uﬃciale, con l’altoparlante, alla presenza
delle tre fanciulle prescelte, dal balcone centrale del Municipio, il Sindaco leggerà
la seguente formula:

“comunico i risultati delle votazioni per la nomina delle tre fanciulle che, domenica
prossima, nella villa comunale, parteciperanno alla elezione popolare della Animella. Le
votazioni odierne hanno dato i seguenti risultati:
Terza eletta la fanciulla…………. che ha riportato voti…
Seconda eletta la fanciulla……… che ha riportato voti…
Prima eletta la fanciulla………… che ha riportato voti…
I cittadini sono convocati domenica prossima… agosto, alle ore 17.00 nella villa
comunale, dove, con votazione popolare, sarà eletta l’animella.”

12.Il sindaco, i consiglieri comunali e i componenti del comitato saranno in divisa.
Il palazzo Municipale sarà illuminato. Dal balcone centrale penderà un grande
drappo con lo stemma civico; mentre dalle finestre, oltre alle bandiere nazionali,
penderanno gli stendardi delle corporazioni.

