BANDO DI CONCORSO
DEL MAGNIFICO RIONE DI PORTA SANTA SUSANNA
PER LL’ELEZIONE DELLA PRIMA DAMA
EDIZIONE 2019
Con delibera del Consiglio dei Savi del Magnifico Rione di Porta Santa Susanna avvenuto in data
27/03/2019, si indice il Bando di Concorso per l’elezione della Prima Dama, edizione 2019.
Potranno partecipare alla selezione ed alla successiva elezione, prevista attraverso un’Assemblea Generale
Straordinaria in prima convocazione presso la Sede rionale di Via della Sposa 41 alle ore 9,00 del giorno
26/03/2019 ed in seconda convocazione presso la Sala della Vaccara in Piazza IV Novembre alle ore 15,30
del giorno 27/04/2019, coloro che:
1) siano in regola con l’iscrizione al Magnifico Rione di Porta Santa Susanna per l’anno in corso;
2) abbiano un’età compresa tra i 25 ed i 45 anni;
3) diano la propria disponibilità a partecipare a manifestazioni ufficiali del Magnifico Rione di Porta
Santa Susanna e di Perugia 1416, ove ne venga richiesta la presenza.
A tal fine si precisa che:
1) le candidature dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 24,00 del 19/04/2019,
compilando l’allegato modulo in tutte le sue parti, debitamente firmato. Tale modulo potrà essere
consegnato direttamente agli addetti rionali o potrà essere inviato all’indirizzo di posta elettronica:
santasusanna2018@gmail.com
2) alle gentili candidate verrà richiesto un contributo simbolico per l’iscrizione al concorso di euro 5,00
(cinque/00);
3) l‘abito che ciascun candidata indosserà in occasione dell’elezione sarà a proprie spese;
4) saranno prese in considerazione le prime 8 (otto) candidature pervenute entro il termine di cui al
punto 1;
5) l’incarico di Prima Dama avrà durata di un anno, sino alla prossima elezione della Prima Dama;
6) non è previsto alcun compenso per le partecipazioni della Prima Dama agli eventi rionali, così come
nell’eventualità di riprese, interviste, servizi fotografici o altro;
7) avranno diritto di voto in sede di Assemblea Generale tutti gli iscritti al Magnifico Rione
maggiorenni che siano in regola con l’iscrizione per l’anno in corso, in ragione di un voto per
ciascuno. A tal fine, come previsto nella seduta del Consiglio dei Savi del 27/03/2019, per necessità
organizzative verrà consentito l’iscrizione ed il rinnovo entro le ore 24,00 del 19/04/2019;
8) l’elezione verrà deliberata a maggioranza, secondo procedure e modalità che saranno ritenute idonee
a garantire la correttezza delle operazioni di voto;
9) il Consiglio dei Savi del Magnifico Rione avrà facoltà di revocare l’incarico, qualora sussistano gravi
e giustificati motivi.
Perugia, 02/04/2019
Per il Consiglio dei Savi
Il Priore del Magnifico Rione di Porta Santa Susanna
Oscar Bigarini

DOMANDA DI CANDIDATURA AL RUOLO DI PRIMA DAMA
DEL MAGNIFICO RIONE DI PORTA SANTA SUSANNA
EDIZIONE 2019
La sottoscritta _____________________________________________________
nata a ______________ (____) il ____________ e residente in _____________________ ,
Via _____________________________ , con la presente
PROPONE LA PROPRIA CANDIDATURA
al ruolo di Prima Dama del Magnifico Rione di Porta Santa Susanna – edizione 2019, la cui elezione avverrà
con voto dell’Assemblea Generale, indetta in modo straordinario, in prima convocazione alle ore 9,00 del
26/04/2019 presso la sede rionale di Via della Sposa 41, Perugia, e in seconda convocazione
alle ore 15.30 del 27/04/2019
presso la Sala della Vaccara, in Piazza IV Novembre, Perugia
A tal fine la Sottoscritta dichiara:
1) di aver letto ed approvato il Bando di concorso emanato dal Consiglio dei Savi in data 27/03/2019
per l’elezione della Prima Dama;
2) di essere al corrente della previsione di un contributo simbolico per l’iscrizione di euro 5,00
(cinque/00) e del fatto che l’abito che ciascuna candidata indosserà in occasione dell’elezione sarà a
proprie spese;
3) di essere al corrente ed accettare che, al fine di consentire un ordinato svolgimento dell’Assemblea,
saranno prese in considerazione le prime 8 candidature pervenute entro il termine di scadenza sopra
indicato
4) di essere cosciente che tale ruolo avrà la durata temporale di un anno, sino alla prossima elezione
della Prima Dama, e non è previsto alcun compenso;
5) di accattare le modalità e l’esito dell’elezione da parte dell’Assemblea Generale, che delibererà a
maggioranza;
6) di essere al corrente che il Consiglio dei Savi del Magnifico Rione avrà in ogni caso la possibilità di
revocare tale incarico per gravi e giustificati motivi;
7) di impegnarsi, ove eletta Prima Dama, a partecipare alle manifestazioni ufficiali del Rione e di
Perugia 1416 alle quali è prevista la Sua presenza;
8) di impegnarsi, sin da ora, a non sollevare eccezioni nei confronti dell’eventuale pubblicazione di
fotografie o riprese audio-video, esclusivamente nell’esercizio di pubblicità o informazioni
dell’Associazione Magnifico Rione di Porta Santa Susanna e dei Suoi associati. L’intervento alla
predette trasmissioni o manifestazioni e/o pubblicazione di articoli, interviste, foto o riprese
audiovisive non darà diritto ad alcun compenso. L’Associazione Magnifico Rione di Porta Santa
Susanna deve intendersi autorizzata ad utilizzare tali fotografie e/o registrazioni per gli scopi che
riterrà più opportuni nell’ambito della propria attività, sempre nell’interesse dell’immagine e
dell’interesse della Sottoscritta.
Perugia, lì _______________

Firma __________________________

