La FEDERAZIONE ITALIANA TEATRO AMATORI
Promuove la campagna

«Agenda delle Priorità del Teatro Amatoriale»
rivolta a tutti i partiti e a tutti i candidati in lizza alle prossime elezioni politiche, oltre che ai candidati
alle regionali di Lazio e Lombardia.
A tutti i partiti che hanno presentato liste nel territorio nazionale sarà inviata una lettera con allegata
“L’AGENDA DELLE PRIORITA’ DEL TEATRO AMATORIALE”.
All’impegno chiesto con tale Agenda potranno rispondere le segreterie dei partiti – i loro leader o i
singoli candidati al plurinominale o uninominale, nonché i candidati a Presidente delle Regioni ove si
vota (Lazio e Lombardia).
La lettera ed il documento saranno diffusi in tutto il territorio nazionale attraverso i nostri mezzi di
comunicazione e comunicati stampa.
Le risposte e/o condivisioni dei partiti, dei candidati nelle loro liste (uninominale o plurinominale)
saranno pubblicati sul sito web www.fitateatro.it e sulle pagine Facebook e Twitter della Federazione
indicando:
Nome e Cognome del candidato
Partito in cui si candida
Lista Plurinominale o collegio uninominale in cui si candida
Testo della risposta: massimo tre righe
Indicazione delle modalità per verificare la effettiva provenienza della risposta (ove l’indirizzo di posta
non sia immediatamente riferibile al partito o al candidato).
TALI DATI DOVRANNO, DUNQUE, ESSERE INDICATI CORRETTAMENTE NELLA RISPOSTA.
I partiti o i candidati che rispondono alla richiesto di impegno, dovranno far pervenire la loro adesione
esclusivamente all’indirizzo info@fitateatro.it.
La F.I.T.A. verificherà l’autenticità della provenienza dal partito e/o candidato e solo dopo provvederà
alla pubblicazione dell’adesione.
Il partito e/o il candidato, con l’invio della risposta e/o condivisione all’agenda, manifesta il proprio
consenso a che essa venga pubblicata e diffusa dalla F.I.T.A..
VERRANNO PUBBLICATE LE RISPOSTE PERVENUTE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 15.00 DELL’1 MARZO
2018.
I dati ricevuti saranno conservati dalla F.I.T.A. nel rispetto della legge sulla privacy.
Roma,19 febbraio 2018
Il Presidente Nazionale
Avv. Carmelo Pace

