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REGOLE CONFRONTO CANDIDATI 
SINDACO 

4 settembre 2020 ore 19,30 

 

 

1. Ruolo del moderatore: 

 
• Richiama i candidati al rispetto della pertinenza della risposta alla domanda; 

 
• sottopone due domande su temi da lui individuati; 

 
• può chiedere chiarimenti ai candidati sulle singole risposte fornite; 

 
• ha il compito di garantire la durata di ogni segmento; 

 
• garantisce lo scorrevole andamento del dibattito. 
 

2. Il moderatore presenta i candidati, leggendo brevissimi cenni biografici e collocazione 
politica. 

 
3. Il moderatore illustra sinteticamente le regole del confronto. 

 
4. I candidati saranno seduti di fronte la platea. La posizione dei posti e l’ordine delle 

risposte è definito tramite criterio imparziale (sorteggio prima dell’inizio del 

confronto).  

Ad ogni domanda risponderà per primo un candidato diverso seguendo l’ordine di 

come sono seduti. 

 

5. In caso qualche candidato decida di non partecipare al confronto, sia se 

preannunciato che non, verrà lasciata una sedia vuota e il dibattito si svolgerà 

regolarmente. 

 

6. In sala sarà presente un orologio, che scandirà il countdown, visibile agli uditori e ai 

candidati. 

 

7. Il tempo che ogni candidato ha a disposizione per rispondere alla domanda è uguale 

per tutti. Sono previste domande con risposte di durata di 30 secondi, 1 minuto o di 2 

minuti. 



Il tempo eventualmente non utilizzato in una risposta non verrà cumulato nelle 

risposte successive. 

 

8. Ogni candidato ha diritto a 3 repliche e/o controrepliche da 30 secondi l’una. 

Il diritto di replica deve essere esplicitamente chiesto al moderatore al termine del 

giro delle risposte. 

L’ordine del diritto di replica seguirà quello delle risposte precedenti. Quello di 

controreplica in base alla prenotazione. 

 

9. L’ultima risposta (o appello finale), avrà durata di 2 min. 

Durante l’appello finale il candidato potrà rivolgersi alla platea esclusivamente per 

convincerla del proprio programma. In questo caso non si potrà fare riferimento ad 

uno degli altri candidati. 

Nessun candidato ha facoltà, né in questa fase né in nessun momento del confronto, 

di insultare o denigrare gli altri partecipanti. Qualora lo facesse, il moderatore ha 

facoltà di togliere la parola e passare al candidato successivo. 

 

10. Sono previste domande uguali per tutti. Queste verranno scelte coinvolgendo in fase 

di redazione le proposte delle associazioni locali, nonché di semplici cittadini.  

Ad occuparsi della cernita e della selezione, garantendo tutti i principali temi di 

attualità locale, sarà un’apposita commissione dell’associazione organizzatrice.  

Ai candidati non verranno comunicate in anticipo le domande a cui verranno 

sottoposti, bensì solo i grandi temi trattati. 

 


