
  
 

REGOLAMENTO 

del confronto politico-amministrativo  

Nigro vs Di Mauro  

del 26 settembre 2021 

 

E’ stato costituito un Comitato di Garanzia, a presidio del rispetto degli impegni assunti per il dibattito. Il Comitato è 

composto da 3 persone, un rappresentante del direttivo del nostro Circolo (Mimmo Nigro) e da un membro per 

ciascuna delle 2 liste partecipanti al confronto (Antonio Nigro per la lista n. 1 e Giulio Tammaro per la lista n. 3).  

 

Ci saranno 10 domande uguali per entrambi i candidati. I quesiti sono stati elaborati e predisposti in condivisione dal 

Consiglio Direttivo del Circolo e dal moderatore del confronto Giulio D’Andrea. I candidati hanno avuto già da qualche 

giorno (sabato 18 settembre) le relative domande. Non sono ammesse, categoricamente, interlocuzioni con il pubblico. Il 

confronto è solo ed esclusivamente tra i candidati sindaci.  

 

Ogni candidato avrà “3” minuti al massimo per poter rispondere ad ogni domanda. Se a qualche quesito le risposte dei 

candidati saranno più brevi dei 3 minuti, quel tempo non utilizzato potrà essere eventualmente aggiunto ad altre risposte 

che richiederebbero, dal loro punto di vista, un maggior lasso di tempo per essere meglio argomentate. 

 

I candidati avranno durante tutto il confronto, e se lo riterranno opportuno, al massimo 3 diritti di replica del tempo max 

ciascuno di “1” minuto. Non è consentita la controreplica. Ed inoltre non si può replicare all’appello finale (decima 

domanda). 

 

Per stabilire l’ordine degli interventi si procederà nel seguente modo: 

 

- Un primo sorteggio ci dirà che il candidato estratto risponderà per primo alle domande n. 1 – 2 – 5 – 6 – 9. 

L’altro candidato risponderà invece per primo alle domande n. 3 – 4 – 7 – 8. 

- Un secondo sorteggio stabilirà che quel candidato farà per primo l’appello finale. L’altro candidato chiuderà 

poi la serata con il suo appello.  

 

Bagnoli Irpino, lì 21.09.2021  

 

Il Comitato di Garanzia: 

Mimmo Nigro, Antonio Nigro, Giulio Tammaro 


