CONVENTION EUROPEA

Regole Permanenti per i Delegati alla Convention Internazionale
REGOLA 1 - La lingua ufficiale di questo convegno sarà l'Inglese. Sarà predisposta la traduzione
simultanea in diverse lingue, come specificato nell'Art. XVI, sezione 2 dello statuto del
KI-EF.
REGOLA 2 - Soltanto i delegati con i distintivi ufficiali potranno presentare mozioni o intervenire su di
esse, e votare.
REGOLA 3 - Soltanto i delegati possono sedersi nell'area designata per i delegati.
REGOLA 4 - L'assemblea dei Delegati non sarà chiusa.
REGOLA 5 - Tutte le mozioni o emendamenti significativi saranno scritti in Inglese, firmati dal
promotore e dal sostenitore, e presentati al Segretario KIEF prima di essere proposti.
REGOLA 6 - Nessun delegato potrà parlare più di tre (3) minuti per volta, tranne nel caso in cui sia
previsto nell'ordine del giorno o concesso con voto di maggioranza dei delegati.
REGOLA 7 - Nessun delegato può parlare all'assemblea una seconda volta sullo stesso argomento prima che
abbiano parlato tutti i delegati che desiderano intervenire sulla stessa questione.
REGOLA 8 - Il promotore di una mozione avrà il diritto di parlare per primo per sostenere la mozione o
avrà la possibilità di passare immediatamente la parola ad un altro delegato.
REGOLA 9 - Il dibattito dovrà alternarsi tra coloro che parleranno a favore e quelli che saranno contro
una mozione.
REGOLA 10 - I microfoni saranno numerati. Coloro che parleranno a favore della mozione principale
useranno i microfoni con numeri dispari, mentre coloro che parleranno contro la mozione
useranno i microfoni con i numeri pari. La presidenza seguirà l'ordine dei microfoni, a
turno.
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REGOLA 11 - Un delegato non potrà, in uno stesso intervento, parlare a favore o contro una mozione e
poi proporre la chiusura del dibattito.
REGOLA 12 - I candidati alla carica di Trustee Internazionale potranno pronunciare un discorso di
nomina di non oltre un (1) minuto tempo, e il loro discorso rivolto all'assemblea dei
delegati non dovrà superare i tre (3) minuti.
REGOLA 13 - I candidati alla carica di Presidente del KI-EF, di Presidente-eletto e di Vice-Presidente
pronuncieranno un discorso di nomina che non superi la durata di un (1) minuto, e
potranno fare un discorso di accettazione di due (2) minuti.
REGOLA 14 - Ai candidati che, per il loro discorso, necessitano di interpretariato diverso dalla
simultanea non saranno concessi più di sei (6) minuti per l'intervento compreso di
interpretariato. I candidati dovranno procurarsi un proprio interprete.
REGOLA 15 - Qualsiasi candidato ad una carica e incontestato potrà essere eletto per applausi.

REGOLA 16 - Non è possibile rinunciare ai discorsi di nomina per le cariche di officers KI-EF e di
Trustee Internazionale.
.
REGOLA 17 - Il dibattito su qualsiasi proposta di risoluzione o di emendamenti allo Statuto del KI-EF, o
per qualsiasi altro emendamento, sarà limitato a trenta (30) minuti.
REGOLA 18 - Una mozione per proporre la questione precedente non sarà in regola finché non si sia
svolto un dibattito di quindici (15) minuti o che tutti i microfoni siano liberi.
REGOLA 19 - Ogni regola qui sopra esposta può essere sospesa da un voto di maggioranza.

