ELEZIONI 2018
Alle urne per il rinnovo del Parlamento il 3 giugno prossimo
Il Presidente della Repubblica Borut Pahor, ha sciolto sabato scorso la Camera di stato è ha indetto elezioni
politiche anticipate per il 3 giugno prossimo. Le procedure formali inizieranno a decorrere già oggi, lunedi,
quando sarà possibile presentare le candidature per gli 88 seggi parlamentari, più i due riservati ai
rappresentanti delle Comunità nazionali italiana e ungherese. La campagna elettorale si aprirà ufficilamente
il 3 maggio e durerà sino alla mezzanotte del primo giugno, quando subentrerà la pausa di riflessione. Le
scadenze elettorali saranno stabilite nei prossimi giorni dalla Commissione elettorale centrale. In
ottemperanza alla Legge sulla campagna elettorale, la redazione del Mandracchio.org pubblica il proprio
regolamento elettorale:

Visto l’articolo 6 della legge sulla campagna elettorale, il Mandracchio.org e La Voce del Mandracchio
pubblicano il
REGOLAMENTO
per la presentazione dei candidati al seggio specifico, riservato alla Comunità nazionale italiana al
Parlamento di Lubiana.
Art.1
I candidati che avranno aderito alle elezioni politiche del 3 giugno 2018, in ottemperanza alle leggi vigenti e
saranno stati confermati dalla Commissione elettorale particolare, potranno presentare autonomamente i
loro programmi sul nostro sito on‐ line e sulle pagine dell’edizione cartacea. La lunghezza delle
autopresentazioni è fissata in 2100 battute ( spazi compresi).
Art.2
Le autopresentazioni devono essere inviate per posta alla segreteria della Comunità autogestita della
nazionalità italiana a Isola, Piazza Manzioli 5. Oppure per posta elettronica all’indirizzo
cultura.manzioli@comunitaitaliana.si. L’ordine di pubblicazione delle autopresentazioni sul sito on line,
seguirà l’ordine di invio delle autopresentazioni stesse in redazione. Il termine ultimo per la consegna delle
autopresentazioni sul cartaceo scade il 25 aprile 2018, mentre per il sito on‐line il termine è il 30 maggio
2018.
Art.3
La lunghezza massima stabilita non deve essere superata. Le redazioni non offrono collaborazione per
tagliare, modificare e revisionare i testi in alcun modo.
Art. 4
Nelle autopresentazioni non è ammessa l’inclusione di materiale fotografico.
Art. 5

Durante la campagna elettorale, le due testate si asterranno dal pubblicare notizie o interviste sui
candidati. Saranno ammesse, invece, eventuali notizie sull’attività politica e istituzionale di candidati già in
carica.
Art.6
Il presente regolamento viene pubblicato sul sito on‐line il giorno dell’indizione delle elezioni e sul numero
di aprile 2018 de La Voce del Mandracchio.
Art.7
Il regolamento entra in vigore il 25 marzo 2018

A Isola, il 18 marzo 2018.
Il Redattore responsabile
Gianni Katonar m.p.

