Allegato  “A”

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE  NAZIONALE  ARMA  DI  CAVALLERIA
FACSIMILE DI LETTERA DI SEGNALAZIONE
DI  NOMINATIVO  DI  SOCIO  “AD MEMORIAM”

associazione nazionale arma di cavalleria
“Ut  Velocius  Ut  Vehementius”
sezione di …………………….

Prot. n.

Località e data

OGGETTO:  Iscrizione  nell’Albo  dei  Soci  “ad  memoriam”.
A:

PRESIDENZA NAZIONALE ANAC
Ufficio Segreteria

00192 ROMA

E, p.c.: CONSIGLIERE  NAZIONALE  PER  ………………….……….

SUA SEDE

------------------------------

Per   l’iscrizione   nell’Albo   in   oggetto   segnalo   il   (Grado, Nome e
Cognome), effettivo/aggregato al (Comando/Unità/Reparto), caduto   sul   campo   dell’onore   a
(indicare la località ed eventualmente lo Stato Estero), il (giorno-mese-anno), nell’ambito   della  
(Missione-Operazione-Campagna, specificare il nome).

IL PRESIDENTE DI SEZIONE
…………………………………

Allegato  “B”

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE  NAZIONALE  ARMA  DI  CAVALLERIA
FACSIMILE DI LETTERA DI SEGNALAZIONE
DI  NOMINATIVO  DI  SOCIO  “AD  HONOREM”
(CONGIUNTO  DI  SOCIO  “AD  MEMORIAM”)

associazione nazionale arma di cavalleria
“Ut  Velocius  Ut  Vehementius”
sEeZzIiOoNnEe  DdIi  …………………….

Prot. n.

Località e data

OGGETTO:  Iscrizione  nell’Albo  dei  Soci  “ad  honorem”.
A:

PRESIDENZA NAZIONALE ANAC
Ufficio Segreteria

00192 ROMA

E, p.c.: CONSIGLIERE  NAZIONALE  PER  ………………….……….

SUA SEDE

-----------------------------Per  l’iscrizione  nell’Albo  in  oggetto  segnalo i sotto indicati congiunti
del Socio   “ad   memoriam”   (Grado, Nome e Cognome), effettivo/aggregato al
(Comando/Unità/Reparto), caduto  sul  campo  dell’onore  a (indicare la località ed eventualmente lo
Stato Estero), il (giorno-mese-anno), nell’ambito   della   (Missione-Operazione-Campagna,
specificare il nome).
1. (eventuale Grado/Titolo Accademico o Nobiliare, Nome e Cognome)
(data e località di nascita)
(grado di parentela con il Caduto)
(residenza o domicilio)
2. (eventuale Grado/Titolo Accademico o Nobiliare, Nome e Cognome)
(data e località di nascita)
(grado di parentela con il Caduto)
(residenza o domicilio)
3. ……………………………………

IL PRESIDENTE DI SEZIONE
…………………………………

segue Allegato  “B”

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE  NAZIONALE  ARMA  DI  CAVALLERIA
FACSIMILE DI LETTERA DI SEGNALAZIONE
DI NOMINATIVO DI SOCIO  “AD  HONOREM”
(GRANDE INVALIDO)

associazione nazionale arma di cavalleria
“Ut  Velocius  Ut  Vehementius”
sEeZzIiOoNnEe  DdIi  …………………….

Prot. n.

Località e data

OGGETTO:  Iscrizione  nell’Albo  dei  Soci  “ad  honorem”.
A:

PRESIDENZA NAZIONALE ANAC
Ufficio Segreteria

00192 ROMA

E, p.c.: CONSIGLIERE  NAZIONALE  PER  ………………….……….

SUA SEDE

------------------------------

Per   l’iscrizione   nell’Albo   in   oggetto   segnalo   il   (Grado, Nome e
Cognome), già effettivo/aggregato al (Comando/Unità/Reparto), che ne ha maturato il diritto in
qualità di Grande Invalido, come da documento allegato (allegare documento probatorio).

IL PRESIDENTE DI SEZIONE
…………………………………

Allegato  “C”

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE  NAZIONALE  ARMA  DI  CAVALLERIA
FACSIMILE DI LETTERA DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE
IN QUALITÀ DI SOCIO  “AD  HONOREM”
(CONGIUNTO  DI  SOCIO  “AD  MEMORIAM”)

OGGETTO: Iscrizione all’Associazione   Nazionale   Arma di Cavalleria in qualità di Socio “ad  
honorem”.
A:

PRESIDENTE  DELLA  SEZIONE  ANAC  DI  ………………..…………..

SUA SEDE

------------------------------

Il/la sottoscritto/a (Nome e Cognome), (grado di parentela) del
(Grado, Nome e Cognome), effettivo/aggregato al (Comando/Unità/Reparto), caduto sul campo
dell’onore   a (indicare la località ed eventualmente lo Stato Estero), il (giorno-mese-anno),
nell’ambito  della  (Missione-Operazione-Campagna, specificare il nome), chiede di essere iscritto/a
all’Associazione  Nazionale  Arma  di  Cavalleria  in  qualità  di  Socio  “ad  honorem”.

IL/LA RICHIEDENTE
…………………………………

segue Allegato  “C”

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE  NAZIONALE  ARMA  DI  CAVALLERIA
FACSIMILE DI LETTERA DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE
IN QUALITÀ DI SOCIO  “AD  HONOREM”
(GRANDE INVALIDO)

OGGETTO: Iscrizione all’Associazione   Nazionale   Arma   di   Cavalleria   in   qualità   di   Socio   “ad  
honorem”.
A:

PRESIDENTE  DELLA  SEZIONE  ANAC  DI  ………………..…………..

SUA SEDE

------------------------------

Il/la sottoscritto/a (Grado, Nome e Cognome), Grande Invalido, come
risulta dal documento allegato (allegare documento probatorio), chiede di essere iscritto/a
all’Associazione  Nazionale  Arma  di  Cavalleria  in  qualità  di  Socio  “ad  honorem”.

IL/LA RICHIEDENTE
…………………………………

Allegato  “D”

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE  NAZIONALE  ARMA  DI  CAVALLERIA
FACSIMILE DI LETTERA DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE
IN QUALITÀ DI SOCIO VITALIZIO/ORDINARIO/SOSTENITORE/JUNIOR

OGGETTO: Iscrizione all’Associazione   Nazionale   Arma   di   Cavalleria in qualità di Socio
……………………..  (°)
A:

PRESIDENTE  DELLA  SEZIONE  ANAC  DI  ………………..…………..

SUA SEDE

------------------------------

Il/La sottoscritto/a (eventuale grado/titolo accademico o nobiliare,
nome e cognome) chiede di essere iscritto all’Associazione  Nazionale  Arma  di  Cavalleria  in qualità
di Socio (*).
Dichiara a riguardo di:
 aver   preso   visione   dello   Statuto   dell’ANAC,   di   condividerne   i   principi   informatori   e   di  
accettarne incondizionatamente le norme;
 di non avere precedenti penali per delitti non colposi;
 di consentire la trattazione dei dati personali in ambito ANAC per i soli fini istituzionali.
Allega il proprio foglio notizie, debitamente compilato.

IL/LA RICHIEDENTE
…………………………………

(*)Vitalizio, Ordinario, Sostenitore, Junior.

segue Allegato  “D”

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE  NAZIONALE  ARMA  DI  CAVALLERIA
FACSIMILE DI LETTERA DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE
IN QUALITÀ DI SOCIO VITALIZIO/ORDINARIO/SOSTENITORE/JUNIOR

ALLEGATO
Alla  lettera  datata  …………………….

FOGLIO NOTIZIE
NOME E COGNOME
EVENTUALE GRADO,
TITOLO ACCADEMICO
O NOBILIARE
LOCALITÀ
E
DATA DI NASCITA
STATO CIVILE
EVENTUALI
GENERALITÀ
DEL CONIUGE
PROFESSIONE
ARTE O MESTIERE
RESIDENZA
ANAGRAFICA
O DOMICILIO
RECAPITO
TELEFONICO
INDIRIZZO DI
POSTA ELETTRONICA
NOTE

Allegato  “E”

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE  NAZIONALE  ARMA  DI  CAVALLERIA
FACSIMILE DI LETTERA DI CANDIDATURA
PER LA CARICA DI PRESIDENTE NAZIONALE

(Località e data)
OGGETTO: Elezione del Presidente Nazionale ANAC per il quadriennio XXXX – XXXX..
A:

PRESIDENZA NAZIONALE ANAC
Via Damiata, 5

00192 ROMA

E, per conoscenza:
SEZIONE ANAC DI

.....................

--------------------------------Rif.:  let.  n.  …………  in  data  ………………  della Presidenza Nazionale ANAC
--------------------------------1. Ho  l’onore  di  avanzare   la   mia  candidatura  per  la   carica  di  Presidente  Nazionale  dell’Associazione  
Nazionale Arma di Cavalleria.
2. Allego:
 “Curriculum  Vitae”
 “programma”  che  intendo  sviluppare  nel corso del mandato.
3. Mi impegno a rispettare quanto previsto dallo Statuto ANAC, con particolare riferimento
all’Articolo  2,  comma  3.
4. I Soci che intendo proporre come Vice Presidenti ANAC elettivi sono:
 Vice  Presidente  ANAC  per  il  Nord:  ………………..,  della  Sezione  di:  ……………………….;;
 Vice Presidente ANAC per il Centro-Sud:  …………,  della  Sezione  di:  ………………………  .
5. Dichiaro di non ricoprire incarichi politici.
6. Rendo noto che al momento ricopro le seguenti cariche pubbliche:
 ……………………..
 ……………………..
Firmato: il Socio candidato

Allegato  “F”

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE  NAZIONALE  ARMA  DI  CAVALLERIA
FACSIMILE DI VERBALE PER  LA  VALUTAZIONE  DELL’IDONEITÀ
DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE NAZIONALE ANAC

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA
COMMISSIONE PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE NAZIONALE ANAC
PER IL QUADRIENNIO XXXX – XXXX
VALUTAZIONE  DELL’IDONEITÀ  DEI  CANDIDATI
VERBALE
Il  giorno  ……………….,  nella  sede  della  Presidenza  Nazionale  ANAC,  con  inizio  alle  ore  ……….,  
si   è   riunita   la   Commissione   in   titolo,   per   procedere   all’esame   delle   candidature   alla   carica   di  
Presidente Nazionale ANAC per il quadriennio XXXX – XXXX.
Sono presenti i sotto indicati componenti della Commissione, regolarmente costituita come da
Statuto ANAC:
A. Presidente: (indicare per ciascun componente della Commissione: nome, cognome, grado, posizione, categoria e
carica  rivestita  nell’ANAC)

B. Membro:…….…………………………..
C. Membro:………..……………………….
………………………………………….…..
Segretario:..…………………………….…..
Sono state presentate le seguenti candidature:
1. (indicare per ciascun candidato: nome, cognome, grado, posizione, categoria)
2. …………………………………………..
3. …………………………………………..
……………………………………………...
Dall’esame  di  ciascuna  di  esse  è  risultato  che:
1. (indicare per ciascun candidato tutte le caratteristiche obbligatorie possedute o non possedute ed eventuali altre
considerazioni,  l’avvenuta  consegna  del  “Curriculum  Vitae  – se previsto – e  del  “programma”)

2. …………………………………………..
3. …………………………………………..
……………………………………………...
Sono  considerati  “idonei”  i  seguenti  candidati:
1. (indicare per ciascun candidato idoneo: nome, cognome, grado, posizione, categoria)
2. …………………………………………..
3. …………………………………………..
……………………………………………...

segue Allegato “F”

Sono   considerati   “non   idonei”   i   seguenti   candidati,   per   i   motivi   a   fianco   di   ciascun   nominativo  
indicati:
1. (indicare per ciascun candidato non idoneo: nome, cognome, grado, posizione, categoria ed i motivi della non
idoneità)

2. …………………………………………..
3. …………………………………………..
……………………………………………...
La  decisione,  per  ciascun  candidato  “idoneo”  o  “non  idoneo”  è  stata  presa  come  segue:
1. (indicare per ciascun candidato idoneo o non idoneo il voto espresso da ciascun componente della Commissione)
2. …………………………………………..
3. …………………………………………..
……………………………………………...
La  riunione  termina  alle  ore  ……………  del  giorno  ……………………  .
fatto, letto, confermato e sottoscritto

LA COMMISSIONE
A. Presidente: (indicare per ciascun componente della Commissione nome e cognome e far apporre a ciascuno la
propria firma)

B. Membro:…….…………………………..
C. Membro:.………………………………..
……………………………………….……..
Segretario:..………………………….……..

Allegato  “G”

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE  NAZIONALE  ARMA  DI  CAVALLERIA
FACSIMILE DI VERBALE PER LA VERIFICA ED IL CONTEGGIO
DEI  VOTI  PER  L’ELEZIONE  DEL PRESIDENTE NAZIONALE ANAC

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA
COMMISSIONE PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE NAZIONALE ANAC
PER IL QUADRIENNIO XXXX – XXXX
OPERAZIONI DI VERIFICA E CONTEGGIO DEI VOTI
VERBALE
Il  giorno  ……………….,  nella  sede  della  Presidenza  Nazionale  ANAC,  con  inizio  alle  ore  ……….,  
si è riunita la Commissione in titolo, per procedere alle operazioni di verifica dei verbali ed al
conteggio dei voti riportati da ciascun candidato alla carica di Presidente Nazionale ANAC per il
quadriennio XXXX – XXXX.
Sono presenti i sotto indicati componenti della Commissione, regolarmente costituita come da
Statuto ANAC:
A. Presidente: (indicare per ciascun componente della Commissione: nome, cognome, grado, posizione, categoria e
carica  rivestita  nell’ANAC)

B. Membro:…….…………………………..
C. Membro:………..……………………….
………………………………………….…..
Segretario:..…………………………….…..
Le   operazioni   di   verifica   e   conteggio   dei   voti   hanno   avuto   inizio   alle   ore   ……………   e   sono  
terminate  alle  ore  ………………….  .
Vengono preliminarmente esaminati i verbali delle operazioni di voto pervenuti dalle Sezioni
ANAC e regolarmente assunti a protocollo (vedasi elenco allegato):
 Verbali   delle   operazioni   di   voto   pervenuti:   n.   …….   su   n.   …….   Sezioni   ANAC   costituite   in  
seggio elettorale;
 Verbali  delle  operazioni  di  voto  riconosciuti  validi:  n.  …….  ;;
 Verbali delle operazioni di voto riconosciuti   non   validi:   n.   …….   ,   per   i   motivi   dettagliati  
nell’elenco  allegato.
Vengono quindi esaminati i verbali riconosciuti validi, verificando che i voti annotati siano stati
espressi – di persona o per delega scritta – unicamente dai Soci elettori aventi titolo, ovvero quelli i
cui   nominativi   compaiono   nell’elenco,   desunto   dal   Libro   dei   Soci,   a   suo   tempo   fornito   dalla  
Presidenza Nazionale a ciascuna Sezione.
Hanno ottenuto voti i sotto indicati candidati, nel numero a fianco di ciascuno specificato:
1. (indicare per ciascun candidato il nome ed il cognome,………………..……………… – voti  n.:  …….….;;
così come riportato sulla scheda elettorale)

2. …………………………………………………………..……………………...  – voti  n.:  ……….;;
3. ……………………………………………………………………………..…...  – voti  n.:  ……….;;

segue Allegato “G”

Tutti i verbali delle operazioni di voto sono allegati al presente verbale e ne costituiscono parte
integrante.
La  riunione  della   Commissione  per   l’Elezione  del  Presidente  Nazionale   ANAC  per   il  quadriennio  
XXXX – XXXX termina  alle  ore  ……………  del  giorno  ……………………  .
fatto, letto, confermato e sottoscritto

LA COMMISSIONE
A. Presidente: (indicare per ciascun componente della Commissione nome e cognome e far apporre a ciascuno la
propria firma)

B.
C.
D.
E.
F.

Membro:…….…………………………..
Membro:………..……………………….
Membro:………………………………...
Membro:………………………………...
Segretario:………………………….…....

Allegato  “H”

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE  NAZIONALE  ARMA  DI  CAVALLERIA
FACSIMILE DI VERBALE PER LE OPERAZIONI DI VOTO
PER  L’ELEZIONE  DEL PRESIDENTE NAZIONALE ANAC

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA
SEZIONE  DI  ………………….
COMMISSIONE SCRUTATRICE
PER  L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE NAZIONALE ANAC
PER IL QUADRIENNIO XXXX – XXXX
VERBALE DELLE OPERAZIONI DI VOTOE
Il   giorno   ……………….,   nella   sede   sociale   della   Sezione   ANAC   di   ……………………,   alle   ore  
……….,   si   è   riunita la Commissione in titolo, per procedere alle operazioni di voto e scrutinio
relative  all’elezione  del  Presidente  Nazionale  ANAC  per  il  quadriennio  XXXX  – XXXX.
Sono presenti i sotto indicati componenti della Commissione, regolarmente costituita come da
Statuto ANAC:
A. Presidente: (indicare per ciascun componente della Commissione: nome, cognome, grado, posizione, categoria e
carica  rivestita  nell’ANAC)

B. Membro:…….…………………………..
C. Membro:………..……………………….
Le operazioni di voto hanno avuto inizio alle ore ……...……e  sono  terminate  alle  ore  ……………  .
Hanno partecipato alla votazione – di persona o per delega (massimo tre deleghe scritte di Soci
appartenenti alla Sezione ed aventi titolo al voto conferite ad un Socio elettore della medesima
Sezione) – i Soci elettori  specificati  nell’allegato  elenco,  fornito  dalla  Presidenza  Nazionale  ANAC,  
che costituisce parte integrante del presente verbale.
Le   …(numero)…   deleghe   scritte   consegnate   dai   Soci   sono   allegate   al   presente   verbale   e   ne  
costituiscono parte integrante.
Sono risultate non valide le sotto indicate deleghe, per i motivi a fianco di ciascuna indicati:
1. (indicare per ciascuna scheda non valida il nome del delegante ed il nome del delegato ed il motivo della nullità ;
2. ………………………………………………………………………...;;
3. ………………………………………………………………………...;;
……………………………………………...
Hanno ottenuto voti i sotto indicati candidati, nel numero a fianco di ciascuno specificato:
1. (indicare per ciascun candidato il nome ed il cognome,………………………….…… – voti  n.:  ……….;;
così come riportato sulla scheda elettorale)

2. …………………………………………………………………………..……...  – voti  n.:  ……….;;
3. ………………………………………………………………………..………...  – voti  n.:  ……….;;
……………………………………………...

segue Allegato “H”

Schede  bianche  n.:  ……………;;
Schede  nulle  n.:  ………………  .
Tutte le schede sono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte integrante.
La  riunione  della  Commissione  Scrutatrice  termina  alle  ore  ……..…  del  giorno  …………………  .
fatto, letto, confermato e sottoscritto

LA COMMISSIONE
A. Presidente: (indicare per ciascun componente della Commissione nome e cognome e far apporre a ciascuno la
propria firma)

B. Membro:…….…………………………..
Membro:.………………………………..

Allegato  “I”

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE  NAZIONALE  ARMA  DI  CAVALLERIA
FACSIMILE DI LETTERA DI CANDIDATURA
PER LA CARICA DI CONSIGLIERE NAZIONALE

(Località e data)
OGGETTO: Elezione del Consigliere Nazionale ANAC per il quadriennio XXXX – XXXX,
Regione  …………………………….
A:

CONSIGLIERE NAZIONALE ANAC PER  ………………………..  .
Via …………………..
E, per conoscenza:
SEZIONE ANAC DI

SUA SEDE
.....................

--------------------------------Rif.:  let.  n.  …………  in  data  ………………  della  Presidenza  Nazionale  ANAC
--------------------------------1. Ho   l’onore   di   avanzare   la   mia   candidatura   per   la   carica   di   Consigliere Nazionale
dell’Associazione  Nazionale  Arma  di  Cavalleria,  Regione  ……………………….  .
2. Allego:
 “Curriculum  Vitae”
 “programma”  che  intendo  sviluppare  nel  corso  del  mandato.
3. Il Socio che intendo designare come Vice Consigliere Nazionale ANAC per la Regione
………………….  è  il  ……………….  ,  della  Sezione  di  ……………  .
4. Rendo noto che al momento ricopro le seguenti cariche pubbliche:
 ……………………..
 ……………………..
Firmato: il Socio candidato

Allegato  “J”

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE  NAZIONALE  ARMA  DI  CAVALLERIA
FACSIMILE DI VERBALE PER  LA  VALUTAZIONE  DELL’IDONEITÀ
DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE NAZIONALE ANAC

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA
COMMISSIONE LOCALE PER  L’ELEZIONE
DEL CONSIGLIERE NAZIONALE ANAC PER  LA  REGIONE  ………………….  .
PER IL QUADRIENNIO XXXX – XXXX
VALUTAZIONE  DELL’IDONEITÀ  DEI  CANDIDATI
VERBALE
Il  giorno  ……………….,  nella  sede  ………………………………,  con  inizio  alle  ore  ……….,  si  è  
riunita  la  Commissione  in  titolo,  per  procedere  all’esame  delle  candidature  alla  carica  di  Consigliere
Nazionale ANAC per  la  Regione  …………………..per il quadriennio XXXX – XXXX.
Sono presenti i sotto indicati componenti della Commissione, regolarmente costituita come da
Statuto ANAC:
A. Presidente: (indicare per ciascun componente della Commissione: nome, cognome, grado, posizione, categoria e
carica  rivestita  nell’ANAC)

B. Membro:…….…………………………..
C. Segretario:..…………………………….…..
Sono state presentate le seguenti candidature:
1. (indicare per ciascun candidato: nome, cognome, grado, posizione, categoria)
2. …………………………………………..
3. …………………………………………..
……………………………………………...
Dall’esame  di  ciascuna  di  esse  è  risultato  che:
1. (indicare per ciascun candidato tutte le caratteristiche obbligatorie possedute o non possedute ed eventuali altre
considerazioni,  l’avvenuta  consegna  del  “Curriculum  Vitae  – se previsto – e  del  “programma”)

2. …………………………………………..
3. …………………………………………..
……………………………………………...
Sono considerati  “idonei”  i  seguenti  candidati:
1. (indicare per ciascun candidato idoneo: nome, cognome, grado, posizione, categoria)
2. …………………………………………..
3. …………………………………………..
……………………………………………...

segue Allegato “J”

Sono   considerati   “non   idonei”   i   seguenti   candidati,   per   i   motivi   a   fianco di ciascun nominativo
indicati:
1. (indicare per ciascun candidato non idoneo: nome, cognome, grado, posizione, categoria ed i motivi della non
idoneità)

2. …………………………………………..
3. …………………………………………..
……………………………………………...
La  decisione,  per  ciascun  candidato  “idoneo” o  “non  idoneo”  è  stata  presa  come  segue:
1. (indicare per ciascun candidato idoneo o non idoneo il voto espresso da ciascun componente della Commissione)
2. …………………………………………..
3. …………………………………………..
……………………………………………...
La  riunione  termina  alle  ore  ……………  del  giorno ……………………  .
fatto, letto, confermato e sottoscritto

LA COMMISSIONE
A. Presidente: (indicare per ciascun componente della Commissione nome e cognome e far apporre a ciascuno la
propria firma)

B. Membro:…….…………………………..
C. Segretario:…………..………….………..

Allegato  “K”

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE  NAZIONALE  ARMA  DI  CAVALLERIA
FACSIMILE DI VERBALE PER LA VERIFICA ED IL CONTEGGIO
DEI  VOTI  PER  L’ELEZIONE  DEI CONSIGLIERI NAZIONALI ANAC

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA
COMMISSIONE LOCALE PER  L’ELEZIONE
DEL CONSIGLIERE NAZIONALE ANAC PER  LA  REGIONE  ………………….  .
PER IL QUADRIENNIO XXXX – XXXX
OPERAZIONI DI VERIFICA E CONTEGGIO DEI VOTI
VERBALE
Il   giorno   ……………….,   nella   sede ………………………….,   con   inizio   alle   ore   ……….,   si   è  
riunita la Commissione in titolo, per procedere alle operazioni di verifica dei verbali ed al conteggio
dei voti riportati da ciascun candidato alla carica di Consigliere Nazionale ANAC per la Regione
…………………………..per il quadriennio XXXX – XXXX.
Sono presenti i sotto indicati componenti della Commissione, regolarmente costituita come da
Statuto ANAC:
A. Presidente: (indicare per ciascun componente della Commissione: nome, cognome, grado, posizione, categoria e
carica  rivestita  nell’ANAC)

B. Membro:…….…………………………..
C. Segretario:..……..……………………….
Le   operazioni   di   verifica   e   conteggio   dei   voti   hanno   avuto   inizio   alle   ore   ……………   e   sono  
terminate  alle  ore  ………………….  .
Vengono preliminarmente esaminati i verbali delle operazioni di voto pervenuti dalle Sezioni
ANAC e regolarmente assunti a protocollo (vedasi elenco allegato):
 Verbali   delle   operazioni   di   voto   pervenuti:   n.   …….   su   n.   …….   Sezioni   ANAC   costituite   in  
seggio elettorale;
 Verbali  delle  operazioni  di  voto  riconosciuti  validi:  n.  …….  ;;
 Verbali delle operazioni di voto riconosciuti non   validi:   n.   …….   ,   per   i   motivi   dettagliati  
nell’elenco  allegato.
Vengono quindi esaminati i verbali riconosciuti validi, verificando che i voti annotati siano stati
espressi – di persona o per delega scritta – unicamente dai Soci elettori aventi titolo, ovvero quelli i
cui   nominativi   compaiono   nell’elenco,   desunto   dal   Libro   dei   Soci,   a   suo   tempo   fornito   dalla  
Presidenza Nazionale a ciascuna Sezione.
Hanno ottenuto voti i sotto indicati candidati, nel numero a fianco di ciascuno specificato:
1. (indicare per ciascun candidato il nome ed il cognome,………………..……………… – voti  n.:  …….….;;
così come riportato sulla scheda elettorale)

2. …………………………………………………………..……………………...  – voti  n.:  ……….;;
3. ……………………………………………………………………………..…...  – voti  n.:  ……….;;

segue Allegato “K”

Tutti i verbali delle operazioni di voto sono allegati al presente verbale e ne costituiscono parte
integrante.
La   riunione   della   Commissione   per   l’Elezione   del   Consigliere Nazionale ANAC per la Regione
………………………….per il quadriennio XXXX – XXXX termina   alle   ore   ……………   del  
giorno  ……………………  .
fatto, letto, confermato e sottoscritto

LA COMMISSIONE
A. Presidente: (indicare per ciascun componente della Commissione nome e cognome e far apporre a ciascuno la
propria firma)

B. Membro:…….…………………………..
C. Segretario:………………………….…....

Allegato  “L”

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE  NAZIONALE  ARMA  DI  CAVALLERIA
FACSIMILE DI VERBALE PER LE OPERAZIONI DI VOTO
PER  L’ELEZIONE  DEI  CONSIGLIERI  NAZIONALI  ANAC

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA
SEZIONE  DI  ………………….
COMMISSIONE SCRUTATRICE PER  L’ELEZIONE
DEL CONSIGLIERE NAZIONALE ANAC PER  LA  REGIONE  …………………..
PER IL QUADRIENNIO XXXX – XXXX
VERBALE DELLE OPERAZIONI DI VOTO
Il   giorno   ……………….,   nella   sede   sociale   della   Sezione   ANAC   di   ……………………,   alle   ore  
……….,   si   è   riunita   la   Commissione   in   titolo,   per   procedere   alle   operazioni   di   voto   e   scrutinio  
relative  all’elezione   del  Consigliere  Nazionale   ANAC  per   la  Regione  ……………………….per il
quadriennio XXXX – XXXX.
Sono presenti i sotto indicati componenti della Commissione, regolarmente costituita come da
Statuto ANAC:
A. Presidente: (indicare per ciascun componente della Commissione: nome, cognome, grado, posizione, categoria e
carica rivestita  nell’ANAC)

B. Membro:…….…………………………..
C. Membro:………..……………………….
Le  operazioni  di  voto  hanno  avuto  inizio  alle  ore  ……...……e  sono  terminate  alle  ore  ……………  .
Hanno partecipato alla votazione – di persona o per delega (massimo tre deleghe scritte di Soci
appartenenti alla Sezione ed aventi titolo al voto conferite ad un Socio elettore della medesima
Sezione) – i  Soci  elettori  specificati  nell’allegato  elenco,  fornito  dalla  Presidenza  Nazionale  ANAC,  
che costituisce parte integrante del presente verbale.
Le   …(numero)…   deleghe   scritte   consegnate   dai   Soci   sono   allegate   al   presente   verbale   e   ne  
costituiscono parte integrante.
Sono risultate non valide le sotto indicate deleghe, per i motivi a fianco di ciascuna indicati:
1. (indicare per ciascuna scheda non valida il nome del delegante ed il nome del delegato ed il motivo della nullità;
2. ………………………………………………………………………...;;
3. ………………………………………………………………………...;;
……………………………………………...
Hanno ottenuto voti i sotto indicati candidati, nel numero a fianco di ciascuno specificato:
1. (indicare per ciascun candidato il nome ed il cognome,……………………… – voti  n.:  ……….;;
così come riportato sulla scheda elettorale)

2. ……………………………………………………………..…………...  – voti  n.:  ……….;;
3. …………………………………………………………..……………...  – voti  n.:  ……….;;
……………………………………………...

segue Allegato “L”

Schede bianche  n.:  ……………;;
Schede  nulle  n.:  ………………  .
Tutte le schede sono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte integrante.
La   riunione   della   Commissione   Scrutatrice   termina   alle   ore   ……………   del   giorno  
……………………  .
fatto, letto, confermato e sottoscritto

LA COMMISSIONE
A. Presidente: (indicare per ciascun componente della Commissione nome e cognome e far apporre a ciascuno la
propria firma)

B. Membro:………………………………...
C. Membro:…….…………………………..

Allegato  “M”

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE  NAZIONALE  ARMA  DI  CAVALLERIA
FACSIMILE DI LETTERA DI CANDIDATURA
PER LA CARICA DI PRESIDENTE O DI MEMBRO
DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

(Località e data)
OGGETTO: Elezione del Presidente e dei Membri del Collegio Nazionale dei Probiviri per il
quadriennio XXXX – XXXX..
A:

PRESIDENZA NAZIONALE ANAC
Via Damiata, 5

00192 ROMA

E, per conoscenza:
CONSIGLIERE NAZIONALE ANAC PER  ………….

SUA SEDE

--------------------------------Rif.:  let.  n.  …………  in  data  ………………  della  Presidenza  Nazionale  ANAC
--------------------------------1. Ho   l’onore   di   avanzare   la   mia   candidatura   per   la   carica   di   Presidente o di Membro del Collegio
Nazionale dei Probiviri dell’Associazione  Nazionale  Arma  di  Cavalleria.
2. Allego  il  mio  “Curriculum  Vitae”.
3. Mi impegno a rispettare quanto previsto dallo Statuto ANAC, con particolare riferimento
all’Articolo  2,  comma  3.
Firmato: il Socio candidato

Allegato  “N”

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE  NAZIONALE  ARMA  DI  CAVALLERIA
FACSIMILE DI VERBALE PER  LA  VALUTAZIONE  DELL’IDONEITÀ
DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE O DI MEMBRO
DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA
PRESIDENZA NAZIONALE
COMMISSIONE NAZIONALE PER  L’ELEZIONE
DEL PRESIDENTE E DEI MEMBRI
DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
PER IL QUADRIENNIO XXXX – XXXX
VALUTAZIONE  DELL’IDONEITÀ  DEI  CANDIDATI
VERBALE
Il  giorno  ……………….,  nella  sede  ………………………………,  con  inizio  alle  ore  ……….,  si  è  
riunita  la  Commissione  in  titolo,  per  procedere  all’esame  delle  candidature  alla  carica  di  Presidente
o di membro del Consiglio Nazionale dei Probiviri ANAC per il quadriennio XXXX – XXXX.
Sono presenti i sotto indicati componenti della Commissione, regolarmente costituita come da
Statuto ANAC:
A. Presidente: (indicare per ciascun componente della Commissione: nome, cognome, grado, posizione, categoria e
carica  rivestita  nell’ANAC)

B. Membro:………………………………...
C. Membro:………………………………...
D. Membro:…….…………………………..
E. Segretario:..……………………………...
Sono state presentate le seguenti candidature:
1. (indicare per ciascun candidato: nome, cognome, grado, posizione, categoria)
2. …………………………………………..
3. …………………………………………..
……………………………………………...
Dall’esame  di  ciascuna  di  esse  è  risultato  che:
1. (indicare per ciascun candidato tutte le caratteristiche obbligatorie possedute o non possedute ed eventuali altre
considerazioni e l’avvenuta  consegna  del  “Curriculum  Vitae”)

2. …………………………………………..
3. …………………………………………..
……………………………………………...

segue Allegato “N”

Sono  considerati  “idonei”  i  seguenti  candidati:
1. (indicare per ciascun candidato idoneo: nome, cognome, grado, posizione, categoria)
2. …………………………………………..
3. …………………………………………..
……………………………………………...
Sono   considerati   “non   idonei”   i   seguenti   candidati,   per   i   motivi   a   fianco   di   ciascun   nominativo  
indicati:
1. (indicare per ciascun candidato non idoneo: nome, cognome, grado, posizione, categoria ed i motivi della non
idoneità)

2. …………………………………………..
3. …………………………………………..
……………………………………………...
La  decisione,  per  ciascun  candidato  “idoneo”  o  “non  idoneo”  è  stata  presa  come  segue:
1. (indicare per ciascun candidato idoneo o non idoneo il voto espresso da ciascun componente della Commissione)
2. …………………………………………..
3. …………………………………………..
……………………………………………...
La  riunione  termina  alle  ore  ……………  del  giorno  ……………………  .
fatto, letto, confermato e sottoscritto

LA COMMISSIONE
A. Presidente: (indicare per ciascun componente della Commissione nome e cognome e far apporre a ciascuno la
propria firma)

B. Membro:………………………………...
C. Membro:………………………………...
D. Membro:…….…………………………..
E. Segretario:..……………………………...

Allegato  “O”

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE  NAZIONALE  ARMA  DI  CAVALLERIA
FACSIMILE DI VERBALE PER LE OPERAZIONI DI VOTO
PER  L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEI MEMBRI
DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA
PRESIDENZA NAZIONALE
COMMISSIONE SCRUTATRICE PER  L’ELEZIONE
DEL PRESIDENTE E DEI MEMBRI
DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
PER IL QUADRIENNIO XXXX – XXXX
VERBALE DELLE OPERAZIONI DI VOTO
Il   giorno   ……………….,   nella sede   …………………………,   con inizio alle   ore   ……….,  
nell’ambito   del   Consiglio   Nazionale   ANAC   convocato   con   lettera   n.   prot.   ……………,
datata………..., si è riunita la Commissione in titolo, per procedere alle operazioni di voto e
scrutinio   relative   all’elezione   del Presidente e dei membri del Collegio Nazionale dei Probiviri
ANAC per il quadriennio XXXX – XXXX.
Sono presenti i sotto indicati componenti della Commissione, regolarmente costituita come da
Statuto ANAC:
A. Presidente: (indicare per ciascun componente della Commissione: nome, cognome, grado, posizione, categoria e
carica  rivestita  nell’ANAC)

B. Membro:…….…………………………..
C. Membro:………..……………………….
D. Membro:………..……………………….
E. Membro:………..……………………….
Le  operazioni  di  voto  hanno  avuto  inizio  alle  ore  ……...……e  sono  terminate  alle ore  ……………  .
Hanno partecipato alla votazione – di persona o per delega (massimo tre deleghe scritte di
componenti del Consiglio Nazionale ANAC aventi titolo al voto conferite ad altro componente del
Consiglio Nazionale ANAC avente titolo al voto) – i componenti del Consiglio Nazionale ANAC
specificati  nell’allegato  elenco,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente  verbale.
Le   …(numero)…   deleghe   scritte   consegnate   dai   componenti del Consiglio Nazionale ANAC sono
allegate al presente verbale e ne costituiscono parte integrante.
Sono risultate non valide le sotto indicate deleghe, per i motivi a fianco di ciascuna indicati:
1. (indicare per ciascuna scheda non valida il nome del delegante ed il nome del delegato ed il motivo della nullità ;
2. ………………………………………………………………………...;;
3. ………………………………………………………………………...;;
……………………………………………...

segue Allegato “O”

Dal conteggio delle schede valide hanno ottenuto voti i sotto indicati candidati alla carica di
Presidente o di membro del Collegio Nazionale dei Probiviri, nel numero a fianco di ciascuno
specificato:
1. (indicare per ciascun candidato il nome ed il cognome,……………………… – voti  n.:  ……….;;
così come riportato sulla scheda elettorale)

2. …………………………………………………………………...……...  – voti  n.:  ……….;;
3. ………………………………………………………………….…..…...  – voti n.: ……….;;
……………………………………………...
Schede  bianche  n.:  ……………;;
Schede  nulle  n.:  ………………. .
Tutte le schede sono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte integrante.
È stato eletto Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri:
………(indicare il nome e cognome)……………………………………………………….. – voti  n.:……………
Sono stati eletti membri Effettivi del Collegio Nazionale dei Probiviri:
1. …(indicare per ciascun eletto il nome ed il cognome)…………………………. – voti  n.:…….….…;;
2. ……………………………………………………………..………..…...  – voti  n.:  …….…….;;
Sono stati eletti membri Supplenti del Collegio Nazionale dei Probiviri:
1. …(indicare per ciascun eletto il nome ed il cognome)…………………………. – voti  n.:…….….…;;
2. ……………………………………………………………..………..…...  – voti  n.:  …….…….;;
L’originale  del  presente  verbale,  con  tutti  gli  allegati,  è  conservato  agli  atti  a  cura  della Presidenza
Nazionale ANAC.
La riunione della Commissione Scrutatrice per  l’elezione  del  Presidente e dei Membri del Collegio
Nazionale dei Probiviri ANAC  termina  alle  ore  ……………  del  giorno  ……………………  .
fatto, letto, confermato e sottoscritto

LA COMMISSIONE
A. Presidente: (indicare per ciascun componente della Commissione nome e cognome e far apporre a ciascuno la
propria firma)

B. Membro:………………………………..
C. Membro:………………………………..
D. Membro:………………………………..
E. Membro:…….………………………….

Allegato  “P”

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE  NAZIONALE  ARMA  DI  CAVALLERIA
FACSIMILE DI VERBALE PER LE OPERAZIONI DI VOTO
PER  L’ELEZIONE  DEI  PRESIDENTI  DI  SEZIONE  ANAC
E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DI SEZIONE ANAC

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA
SEZIONE  DI  ………………….
COMMISSIONE SCRUTATRICE PER  L’ELEZIONE
DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELLA  SEZIONE  ANAC  DI…………………..
PER IL QUADRIENNIO XXXX – XXXX
VERBALE DELLE OPERAZIONI DI VOTO
Il   giorno   ……………….,   nella   sede   sociale   della   Sezione   ANAC   di   ……………………,   alle   ore  
……….,   si   è   riunita   la   Commissione   in   titolo,   per   procedere   alle   operazioni   di   voto   e   scrutinio  
relative  all’elezione  del Presidente e del Consiglio Direttivo della Sezione per il quadriennio XXXX
– XXXX.
Sono presenti i sotto indicati componenti della Commissione, regolarmente costituita come da
Statuto ANAC:
A. Presidente: (indicare per ciascun componente della Commissione: nome, cognome, grado, posizione, categoria e
carica rivestita  nell’ANAC)

B. Membro:…….…………………………..
C. Membro:………..……………………….
Le  operazioni  di  voto  hanno  avuto  inizio  alle  ore  ……...……e  sono  terminate  alle  ore  ……………  .
Hanno partecipato alla votazione – di persona o per delega (massimo tre deleghe scritte di Soci
appartenenti alla Sezione ed aventi titolo al voto conferite ad un Socio elettore della medesima
Sezione) – i  Soci  elettori  specificati  nell’allegato  elenco,  fornito  dalla  Presidenza  Nazionale  ANAC,  
che costituisce parte integrante del presente verbale.
Le   …(numero)…   deleghe   scritte   consegnate   dai   Soci   sono   allegate   al   presente   verbale   e   ne  
costituiscono parte integrante.
Sono risultate non valide le sotto indicate deleghe, per i motivi a fianco di ciascuna indicati:
1. (indicare per ciascuna scheda non valida il nome del delegante ed il nome del delegato ed il motivo della nullità;
2. ………………………………………………………………………...;;
3. ………………………………………………………………………...;;
……………………………………………...
Dal conteggio delle schede valide hanno ottenuto voti i sotto indicati candidati alla carica di
Presidente di Sezione, nel numero a fianco di ciascuno specificato:
1. (indicare per ciascun candidato il nome ed il cognome,……………………… – voti  n.:  ……….;;
così come riportato sulla scheda elettorale)

segue Allegato “P”
2. …………………………………………………………………...……...  – voti  n.:  ……….;;
3. ………………………………………………………………….…..…...  – voti  n.:  ……….;;
……………………………………………...
Schede  bianche  n.:  ……………;;
Schede  nulle  n.:  ………………  .
Dal conteggio delle schede valide hanno ottenuto voti i sotto indicati candidati per il Consiglio
Direttivo di Sezione, nel numero a fianco di ciascuno specificato:
1. (indicare per ciascun candidato il nome ed il cognome,………………..………… – voti  n.:  ……….;;
così come riportato sulla scheda elettorale).

2. ……………………………………………………………………….……...  – voti  n.:  ……….;;
3. ………………………………………………………………………………  – voti n.: ………  .
………………………………………………
Schede  bianche  n.:  ……………;;
Schede  nulle  n.:  ………………  .
Tutte le schede sono allegate al presente verbale e ne costituiscono parte integrante.
È  stato  eletto  Presidente  della  Sezione:….   (indicare il nome e cognome)…..… – voti  n.:……………
Sono stati eletti membri del Consiglio Direttivo di Sezione:
1. …(indicare per ciascun eletto il nome ed il cognome)…………………………. – voti  n.:…….….…;;
2. ……………………………………………………………..………..…...  – voti  n.:  …….…….;;
3. …………………………………………………………..……..………...  – voti  n.:  …….……..
……………………………………………...
L’originale   del   presente   verbale,   con   tutti   gli   allegati,   è   conservato   agli   atti   a   cura   del   Presidente
della Sezione di ………………………….  .
La riunione della Commissione Scrutatrice per   l’elezione   del   Presidente e del Consiglio Direttivo
della Sezione ANAC di…………………………………..   termina   alle   ore   ……………   del   giorno  
……………………  .
fatto, letto, confermato e sottoscritto

LA COMMISSIONE
A. Presidente: (indicare per ciascun componente della Commissione nome e cognome e far apporre a ciascuno la
propria firma)

B. Membro:………………………………..
C. Membro:…….…………………………..

Allegato  “Q”

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE  NAZIONALE  ARMA  DI  CAVALLERIA
MODALITÀ  DI  PARTECIPAZIONE  DELLE  INSEGNE  DELL’ANAC
A CERIMONIE E MANIFESTAZIONI
1. PREMESSA
I Soci incaricati di portare il Medagliere, lo Stendardo ufficiale, le Colonnelle Regionali e gli
Stendardi di Sezione o di scortare le predette insegne nelle cerimonie e manifestazioni –
consapevoli  dell’alto  valore  ideale  dei  simboli  che  accompagnano  e  ben consci della lama sottile
che  separa  l’epico, cui  l’ANAC  tende  in  ogni  sua  attività, dal ridicolo, di più comune e molto più
facile conseguimento – devono:
 essere impeccabili nella cura della persona;
 osservare  scrupolosamente  le  norme  relative  all’uniforme  sociale  ed alle uniformi storiche.
2. MEDAGLIERE  DELL’ANAC
Il Gruppo Medagliere è costituito dal sotto indicato personale, in impeccabile ed omogenea
uniforme sociale od in uniforme storica (in questo caso la Scorta terrà la sciabola sguainata), con
guanti bianchi:
 Porta Medagliere, dotato di tracolla in cuoio;
 Scorta (2 Soci) che è posizionata a tergo del Portastendardo, in triangolare simmetria con
esso.
Il Gruppo Medagliere mantiene sempre la medesima formazione, sia in movimento che nei
ranghi. Quando è fermo mantiene sempre  la  posizione  di  “attenti”.
Il Porta Medagliere:
 da fermo poggia a terra, davanti alla punta del piede destro, il puntale del Medagliere e ne
impugna  l’asta  come  una  lancia, mantenendola in posizione verticale;
 in movimento colloca  il  puntale  nell’apposito alloggiamento della tracolla in cuoio e mantiene
verticale   l’asta   impugnandola   con   la   mano   destra. La mano sinistra concorre a mantenere
saldo ed in posizione verticale il  Medagliere  impugnando  l’asta  sotto  quella  destra.
Il Medagliere rende onore solo al Presidente della Repubblica, agli Stendardi ed alle Bandiere di
Guerra e di Istituto delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato ed ai decorati di Medaglia
d’Oro   al   Valor   Militare,   siano   essi   vessilli   o   persone   fisiche.   In   tal   caso viene sollevato fino a
collocare  il  puntale  nell’apposito  alloggiamento  della  tracolla  in  cuoio ed inclinato di 30° per il
tempo necessario a  concretizzare  l’omaggio.
STENDARDO UFFICIALE DELL’ANAC  E STENDARDO DI SEZIONE
Il Gruppo Stendardo è costituito dal sotto indicato personale, in impeccabile ed omogenea
uniforme sociale od in uniforme storica (in questo caso A.M. e Scorta terranno la sciabola
sguainata), con guanti bianchi:
 Portastendardo;
 Aiutante Maggiore (eventuale), che è affiancato al Portastendardo e gli da la destra;
 Scorta (due Soci), che è posizionata a   tergo   del   Portastendardo   e   dell’A.   M.   ovvero,   se  
quest’ultimo   non   è   previsto,   a   tergo   del   solo Portastendardo, in triangolare simmetria con
esso.
Il Gruppo Stendardo mantiene sempre la medesima formazione, sia in movimento che nei ranghi.
Quando  è  fermo  mantiene  sempre  la  posizione  di  “attenti”.

segue Allegato “Q”
Il Portastendardo, da fermo ed in movimento, impugna  l’asta  dello Stendardo con la mano destra
– come se portasse una lancia nella posizione  di  “bracc-lanc”  – e la tiene verticale, sollevata da
terra di trenta centimetri ed   appoggiata   all’incavo   della   spalla   destra. Quando è in movimento
oscilla naturalmente il braccio sinistro con la mano tesa.
Lo Stendardo rende onore solo al Presidente della Repubblica, agli Stendardi ed alle Bandiere di
Guerra e di Istituto delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato ed ai decorati di Medaglia
d’Oro  al  Valor  Militare,  siano  essi  vessilli  o  persone  fisiche.  In  tal  caso   viene impugnato con la
mano sinistra immediatamente sotto il drappo ed inclinato di 30° per il tempo necessario a
concretizzare   l’omaggio. Può altresì essere inclinato, per sfiorare con il drappo il feretro di un
Socio, in segno di estremo saluto nel corso del relativo servizio funebre. Fatte salve le predette
circostanze lo Stendardo non viene mai sollevato o inclinato.
3. COLONNELLA REGIONALE
È portata da un Socio in divisa sociale con guanti bianchi, che la impugna come una lancia, sia
da fermo che in movimento..
Nello schieramento si colloca alla destra del proprio Consigliere Nazionale, mentre in
movimento lo segue, collocandosi un passo indietro ed un passo alla sua destra.
Non rende onori.

