PROCEDURA DA SEGUIRE PER LO SBARCO PER :
- DIMISSIONI VOLONTARIE DI UN FRATELLO
- ABBANDONO VOLONTARIO DI UN ASPIRANTE
- DISINTERESSE DI UN FRATELLO O DI UN ASPIRANTE
L’argomento è trattato compiutamente nell’articolo 9 del nostro Statuto integrato dalle decisioni del Giurì
d’Onore del 21 maggio 1979 e del 23 aprile 1994.
DIMISSIONI VOLONTARIE DI UN FRATELLO
Un Fratello che intende dimettersi dalla Fratellanza deve inviare al Luogotenente della propria Tavola una
richiesta sottoscritta precisandone i motivi.
La Tavola dovrà inviare allo Scrivano Maggiore una comunicazione utilizzando la prevista scheda numero
4 con la sola firma del Luogotenente ed allegando la richiesta del Fratello di cui sopra.
La Scrivaneria Maggiore invierà tutta la documentazione di cui sopra al Gran Commodoro che la dovrà
approvare per iscritto. Solo allora lo Scrivano Maggiore provvederà ad effettuare la variazione nei ruolini
della Fratellanza.
ABBANDONO VOLONTARIO DI UN ASPIRANTE
Un Aspirante che intende dimettersi dalla Fratellanza deve inviare al Luogotenente della propria Tavola
una richiesta sottoscritta precisandone i motivi.
La Tavola dovrà inviare allo Scrivano Maggiore una comunicazione utilizzando la prevista scheda numero
4 con la sola firma del Luogotenente ed allegando la richiesta dell’Aspirante di cui sopra. La Scrivaneria
provvederà direttamente ad effettuare la cancellazione dai ruolini della Fratellanza.
SBARCO PER DISINTERESSE
Ai Luogotenenti è concessa la facoltà di sbarcare i Fratelli e gli Aspiranti della propria Tavola che
mostrino un palese disinteresse per la Fratellanza.
Il Luogotenente dovrà provvedere a inviare al Fratello una diffida scritta e solo dopo due mesi da questa
comunicazione potrà provvedere, sempre per iscritto, al provvedimento di sbarco che dovrà in ogni caso
essere avallato dal Consiglio di Tavola.
E’ data facoltà ai soli Fratelli sbarcati di appellarsi al Consiglio dei Saggi entro novanta giorni dalla
comunicazione di sbarco.
Gli Aspiranti non hanno alcun diritto di appello al Consiglio dei Saggi.
La comunicazione di sbarco deve avvenire con invio alla Scrivaneria Maggiore del modulo 4 con la firma
del Luogotenente, dello Scrivano di Tavola e della maggioranza dei Consiglieri indicando anche le
motivazioni che hanno portato alla decisione estrema.
Nel solo caso dello sbarco di un Fratello la Scrivaneria trasmetterà al Gran Commodoro questa
documentazione che dovrà essere visionata dallo stesso e ritrasmessa allo Scrivano Maggiore per
effettuare la cancellazione del Fratello sbarcato dai ruolini della Fratellanza.

