
 

COM UN E di CERRETO SAN N ITA 
Provincia di BEN EVEN TO  

FORUM DEI GIOVANI E DELLE AGGREGAZIONI 
GIOVANILI 

Sito internet: www.forumcerreto.3000.it      e-mail: forumcerreto@email.it                              
 

HA APPROVATO L’ASSEMBLEA 
HA APPROVATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

VISTO IL PRESIDENTE 
Promulga: 

  
il REGOLAMENTO INTERNO DEL PERIODICO DI 

INFORMAZIONE 
 

 
Art.1 Istituzione. 
L’Assemblea del Forum istituisce un periodico di informazione e cultura, come 
organo stampato esterno del sodalizio e ne affida la redazione al Consiglio Direttivo 
che può essere coadiuvato anche da membri non consiglieri. 
 
Art.2 Redazione. 
Il Consiglio Direttivo assume le mansioni di Redazione: tutti i  consiglieri e gli iscritti 
che vi partecipano assumono le mansioni di redattori, il Presidente assume il 
coordinamento della Redazione. 
 
Art.3 Divieti di pubblicazione. 
Non possono essere pubblicati articoli anonimi, lesivi della dignità delle persone e 
delle Istituzioni e che contribuiscano a creare un clima di scontro politico, salvo casi  
particolari. E’ fatto, inoltre, divieto assoluto di pubblicare articoli lesivi 
dell’ immagine del Forum e dei suoi Rappresentanti. 
Al di fuori delle su menzionate ipotesi è consentito alla Redazione non pubblicare gli 
articoli che, caso per caso, vengano ritenuti pericolosi per altri motivi.  
 
Art.4 Votazioni. 
Qualunque articolo deve essere sottoposto al voto del Redazione prima della 
pubblicazione uff iciale.  
Alle votazioni prendono parte anche i membri non consiglieri in quanto componenti a 
tutti gli effetti della redazione, fermo restando che in caso di parità tra favorevoli e 
contrari l’articolo non verrà pubblicato, salvo modifiche o riduzioni. 
 
 



Art.5 Agenda degli appuntamenti. 
Uno spazio del periodico viene utilizzato per “ l’Agenda degli appuntamenti” .  In 
essa vengono riportati, senza alcun commento del Forum,  gli eventi culturali, 
sportivi, ricreativi, etc., non politici, che a breve saranno realizzati nel nostro 
territorio. Le manifestazioni organizzate o patrocinate dal Forum vengono, invece, 
pubblicizzate nella pagina riservata alle comunicazioni del Forum stesso, anche con 
articoli di commento e di invito a partecipare alla comunità cittadina e non.  
 
Art.6 Disposizioni generali. 
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, l’assemblea conferisce pieno 
mandato al Consiglio Direttivo di gestire il periodico nel miglior interesse del Forum. 
Il presente regolamento può essere modificato dalla maggioranza semplice (metà più 
uno dei presenti) dell ’Assemblea senza particolari forme. 
Il presente regolamento stampato su carta intestata del comune di Cerreto Sannita 
approvato dall’Assemblea, dal Consiglio Direttivo e con il visto del Presidente del 
Forum acquisisce validità nei confronti di tutti gli iscritti, cui è fatto obbligo di 
osservarlo in ogni sua parte. Le trasgressioni saranno punite con l’esclusione dalla 
Redazione per un periodo di tempo determinato caso per caso dal Consiglio Direttivo.  
 
Cerreto Sannita, 31 gennaio 2003 
 
 
 

          Il Presidente 
             ( Francesco Trotta) 

      ………………… 

 


