3: AVVISO UFFICIALE ALLE AFFILIATE E ALLE CANDIDATEPRPOSTE PER
L’ELEZIONE ALL’ESECUTIVO
Le candidature sono richieste per l'elezione della Presidente, della Vice Presidente Membership, della Vice
Presidente Nazioni Unite, della Segretaria Esecutiva della Finance Officer Esecutiva, della rappresentante
Giovani BPW e delle Coordinatrici regionali (5 Regioni).
•

Le candidature devono essere presentate sul modulo ufficiale da qualsiasi Federazione Affiliata o Club
Affiliato all'interno della BPW International. Le candidature per l'elezione di una Coordinatrice
regionale possono essere presentate solo da una Federazione Affiliata o Club Affiliato all'interno della
Regione per la quale è fatta la nomina.

•

Una candidata designata deve essere una socia attiva e finanziariamente in regola della BPW, socia di
un'Affiliata finanziariamente in regola; le candidate saranno al servizio per un periodo di tre anni
pertanto devono considerare attentamente la loro responsabilità nei confronti della BPW internazionale
prima di accettare la carica.

•

Le candidature saranno valide solo se l'Affiliata che ha fatto la nomina, e l'Affiliata di cui la candidata è
socia, sono in pari con il pagamento delle loro quote (compreso l'anno in corso, con eventuali quote
arretrate ed eventuali sanzioni) entro il primo giorno del Congresso. Le Affiliate che desiderano
proporre una o più candidate per una posizione della BPW internazionale devono presentare tutte le
candidature in forma ufficiale, con ogni candidatura in un modulo separato. I moduli vengono forniti
dal Board Internazionale con la chiamata al Congresso, scaricati dal sito e sono disponibili presso il
Member Services.

•

Le candidature per l'elezione della Presidente, della Vice Presidente Membership, della Vice Presidente
Nazioni Unite, della Segretaria Esecutiva, della Finance Officer Esecutiva e della Rappresentante delle
Young BPW possono essere presentate da qualsiasi Federazione Affiliata o Club Affiliato all'interno
della Federazione Internazionale della BPW.
Le candidature per l'elezione di una Coordinatrice Regionale possono essere presentate solo da una
Federazione Affiliata o da un Club affiliato all'interno della Regione per la quale è fatta la nomina.

•
•

•
•
•
•
•

Una candidata non può accettare la candidatura per più di una posizione, tranne nel caso di una
candidatura per Presidente. La candidata deve indicare quale dei ruoli per Vice Presidente Membership o Nazioni Unite (se non ha già servito come Vice presidente) è disponibile a ricoprire se
non viene eletta Presidente.
Le candidate alla carica di Presidente devono essere state componenti di qualsiasi Esecutivo precedente
o Presidenti di una Federazione Affiliata.
Le Vice Presidenti non possono essere candidate per servire per un secondo mandato consecutivo nella
stessa posizione, ma possono essere candidate per l'altra posizione di Vice Presidente.
Una componente dell'Esecutivo può essere nominata per un'altra posizione Esecutiva nel mandato
successivo.
La Segretaria Esecutiva in carica o la Finance Officer Esecutiva o le Coordinatrici Regionali possono
essere candidate per un secondo mandato consecutivo nella stessa posizione.
La Presidente diventa automaticamente l'Immediata Past Presidente e, pertanto, non è necessaria alcuna
candidatura
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I seguenti documenti dovranno essere compilati come documenti Word o equivalente e inviati
elettronicamente al seguente indirizzo di posta elettronica: nominations@bpw-international.org dal Presidente
che propone la candidatura o da una Rappresentante dell'Affiliata:
•
•
•

•
•
•

Un modulo di candidatura compilato deve essere firmato dalla Rappresentante dell’Affiliata
(Preferibilmente la Presidente).
Il consenso, firmato della candidata, nel modulo di candidatura, di servire nella posizione particolare
per la quale è stata candidata.
Se l'Affiliata che propone la candidatura non è l'Affiliata a cui la candidata appartiene, il suo modulo di
candidatura deve essere controfirmato dalla Presidente dell'Affiliata con la quale è registrata per i diritti
internazionali.
Una dichiarazione scritta di supporto (mezza (1/2) pagina e duecento (200) parole al massimo, in
inglese) da parte dell'Affiliata che propone la candidatura, per appoggiare la candidata, e una fotografia.
Una dichiarazione scritta (1 pagina e 500 parole al massimo, in inglese) da parte della candidata per
dettagliare il motivo per cui si propone e che cosa vorrebbe realizzare nel ruolo.
Una relazione sui titoli posseduti e sull'esperienza della candidata proposta (un curriculum vitae 1
pagina e 500 parole al massimo, in inglese).

I moduli di candidatura sono forniti insieme ai documenti in occasione della Chiamata al Congresso
come segue:
4 – Candidatura per le Componenti dell’Esecutivo: Presidente, Vice Presidenti, Segretaria Esecutiva,
Finance Officer Esecutiva e Rappresentante delle Young BPW
5 – Candidatura per Coordinatrice Regionale
La candidature sono accettate come valide solo se:
•

Un modulo compilato e la dichiarazione della candidata vengono ricevuti dalla BPW Internazionale per
via elettronica o spediti in una busta con timbro postale prima della mezzanotte (in base al GMT) della
data di scadenza. Se traduzioni, fotografie e altri documenti sono mancanti, questi dovranno pervenire
presso il President’s Office entro dieci (10) giorni.

•

L'Affiliata che propone la candidatura (e l'Affiliata della candidata se un'altra Affiliata la sta
candidando ) hanno pagato le loro quote per l'anno in cui le candidature devono essere fatte e hanno
pagato le eventuali quote degli esercizi precedenti, nel momento in cui la candidatura viene ricevuta.

Le Candidate:
•
•

Devono essere socie attive e regolarmente paganti della BPW e socie di un'Affiliata in regola con i
pagamenti.
Devono essere disponibili a partecipare alla riunione del Board internazionale dopo l'Assemblea
generale
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•

Le candidate per le posizioni dell’Esecutivo devono essere disponibili a rimanere per un (1) giorno
dopo l'Assemblea Generale per partecipare alle riunioni per il passaggio di consegne.

Il President’s Office riceve tutte le nomine e le controlla, per accertarne la conformità, con la Segretaria
esecutiva e la Responsabile del Comitato Consultivo per la Costituzione a condizione che nessuna delle
due sia candidata per le stesse cariche.
Le candidature completate devono pervenire a nominations@bpw-international.org presso l'indirizzo
ufficiale della BPW Internazionale 6 mesi prima del primo giorno dell'Assemblea Generale. Si prega di fornire
le date nel formato internazionale [giorno/mese /anno].
•

A condizione che la nomina sia stata ricevuta entro la data e l'ora dovuta e sia conforme al
Regolamento e al Manuale di procedura della BPW Internazionale e al presente Avviso alle Affiliate e
alle Candidate, i dettagli della candidata con il modulo di candidatura e la dichiarazione di supporto
saranno inclusi nella documentazione che sarà inviata alle Affiliate 4 mesi prima dell'apertura del
Congresso, 21 Agosto 2020. Un elenco delle socie candidate verrà stampato nella cartella di lavoro del
Congresso, che viene messa a disposizione di ogni iscritta.

•

Le Candidate per l'Esecutivo possono essere nominate from the floor in occasione dell'Assemblea
Generale solo se non vi è alcuna candidata proposta, per una certa posizione, prima del Congresso Regolamento R2.2].

Tutte le candidate, o nominate 6 mesi prima o from the floor durante il Congresso, sono invitate a
rispettare le seguenti prescrizioni:
•

•
•
•
•
•
•

Ciascuna candidata può distribuire un solo documento di supporto prima dell'Assemblea Generale o
durante l'Assemblea Generale. Un documento diffuso prima dell'Assemblea Generale richiede una
lettera di presentazione della Presidente affiliata che ha proposto la candidata.
Qualsiasi distribuzione di materiale durante l'Assemblea Generale può avvenire solo nell'area designata
dal Comitato Nomine.
Nessun materiale promozionale o opuscoli elettorali possono essere distribuiti nella sala destinata all'
Assemblea Generale.
Non è consentita alcuna campagna elettorale nella zona di voto desinata all'Assemblea Generale, o
entro 30 metri della zona di voto.
Solo un foglio formato A4 di materiale pubblicitario, (cartaceo o elettronico) per promuovere,
direttamente o indirettamente, una candidata, è ammesso dopo la candidatura.
Distribuzione di regali promozionali, bigiotteria e simili o l'uso dei social media da parte o per conto di
una candidata non sono consentiti dopo la candidatura.
Nessun campagna elettorale delle candidate è consentita sui social media / video. Qualsiasi violazione
di queste prescrizioni prima dell'Assemblea Generale sarà sottoposta al Comitato consultivo
costituzionale. Qualsiasi violazione di queste prescrizioni durante l'Assemblea Generale sarà sottoposta
al Comitato Nomine.
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Le candidature devono essere compilate sul modulo ufficiale, devono essere conformi con il presente Avviso
alle Affiliate e alle Candidate e devono essere inviate all'attenzione dell'Ufficio della Segretaria Esecutiva ed al
Presidents Office e devono essere inviate a
Email (preferita): nominations@bpw-international.org,
Post: President’s Office: 14 Syria Street, Mohandeen, Cairo, Egypt)
Le candidature devono essere ricevute entro e non oltre la mezzanotte del 20 Febbraio 2020 (Greenwich
Mean Time) da.
Bessie R. Hironimus
Executive Secretary 2017-2020
BPW International
Oroville, California, USA
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