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ELEZIONI RINNOVO CARICHE 2016 

Come previsto dallo Statuto FIV, il rinnovo delle cariche FIV  centrali e territoriali avviene in tre distinte fasi:  

1 FASE: ASSEMBLEA ZONALE DEL 10 SETTEMBRE – ROMA 
 

In occasione della I fase, che prevede l’assemblea zonale nella data del 10 settembre (ore 9.30 – Viale 

Tiziano 74 – Roma) si procederà, nell’ordine a: 

1. Eleggere i Delegati degli Atleti e dei tecnici che rappresenteranno la IV Zona all’Assemblea 

nazionale del 29 ottobre e che saranno chiamati a votare rispettivamente per il consigliere 

nazionale in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici. Ciascun affiliato avente diritto di voto dovrà 

comunicare entro il 4 settembre al Comitato di Zona di appartenenza il nominativo del proprio 

rappresentante degli atleti e del proprio rappresentante dei tecnici, eletti in seno agli atleti 

maggiorenni e tecnici del club. 

2. Eleggere il candidato alla Presidenza della FIV da presentare all’Assemblea nazionale. 

Rientreranno fra la rosa dei candidati all’Assemblea Nazionale i nominativi dei tesserati che 

risulteranno eletti in almeno tre Zone FIV. 

3. Eleggere il candidato al Consiglio Federale in rappresentanza delle Società, quello in 

rappresentanza degli Atleti e quello in rappresentanza dei tecnici che, sulla base delle candidature 

presentate alla Zona di appartenenza risulteranno i più votati nella rispettiva categoria di 

appartenenza. 

4. Eleggere il candidato alla Presidenza del Collegio dei Revisori dei Conti da presentare 

all’Assemblea Nazionale. 

 

All’Assemblea del 10 settembre hanno diritto di voto: 

1. I presidenti delle associazioni/società affiliate che abbiano acquisito il diritto di voto o un 

componente del Consiglio direttivo risultante nella scheda “Consiglio direttivo” presente sul sito del 

tesseramento e in carica al momento del voto. Per l’assemblea del 10 settembre, ai fini della 

definizione del diritto di voto, vale la certificazione dell’attività relativa al 2015 e l’anzianità di 

affiliazione di almeno 12 mesi. Non sono ammesse deleghe a rappresentanti di altri affiliati. E’ 

pertanto opportuno che i circoli verifichino la corrispondenza del Consiglio direttivo online a quello 

effettivamente in carica e, in caso contrario darne immediata comunicazione agli uffici federali 

centrali e di Zona, andando altresì ad aggiornare il sito internet del tesseramento. 

I presidenti delle Associazioni aventi diritto di voto partecipano alla votazione per il candidato 

presidente FIV, il candidato Consigliere FIV in rappresentanza delle Società affiliate (una sola 

preferenza) e il presidente dei Revisori dei Conti.  

2. Il  rappresentante degli Atleti e il rappresentante dei Tecnici  eletti fra gli appartenenti della categoria 

di ciascun affiliato avente diritto di voto. 
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3. (Art. 15 comma 4 Statuto FIV) Ai fini dell’elettorato attivo (coloro che sono ammessi a votare), per la 

categoria atleti si intendono i tesserati maggiorenni che abbiano partecipato nell’anno sportivo in 

corso almeno ad una regata nazionale o superiore del calendario FIV delle classi da questa 

riconosciute. Il tesserato dovrà risultare pertanto in regola con la tessera FIV e in regola con le 

disposizioni in vigore relative all’idoneità fisica a praticare lo sport della vela. 

(Art. 15 comma 4 Statuto FIV) Ai fini dell’elettorato attivo, per la categoria dei tecnici si intendono i 

tesserati maggiorenni iscritti negli albi federali di categoria almeno sessanta giorni prima della data 

dell’assemblea, e che abbiano svolto compiti addestrativi e di formazione tecnica, certificati dalla FIV, 

dal Comitato di Zona o da un affiliato. 

I nominativi del rappresentante degli Atleti e dei tecnici eletti in seno ai tesserati del circolo 

rispondenti ai requisiti sopra riportati, dovranno essere comunicati al Comitato di Zona entro il 4 

settembre. 

I rappresentanti di Atleti e tecnici votano per i Delegati all’Assemblea nazionale della rispettiva 

categoria,  per il candidato Consigliere in rappresentanza degli atleti o dei tecnici (una sola preferenza), 

per il candidato alla Presidenza della FIV e di Revisore dei Conti.  

 

Per la votazione dei Delegati Atleti e tecnici che rappresenteranno la Zona all’Assemblea Nazionale 

potrà essere espressa una sola preferenza e saranno eletti in numero rispettivamente pari a: 

- 20% degli Affiliati della Zona aventi diritto di Voto per i delegati degli Atleti. 

- 10% degli Affiliati della Zona aventi diritto di voto per i delegati dei Tecnici. 

 

Per la candidatura alla carica di presidente della Federazione e di Revisore dei Conti vengono attribuiti: 

- Sette voti ai rappresentanti degli affiliati della Zona con diritto di voto. 

- Due voti ai rappresentanti degli Atleti eletti agli affiliati con diritto di voto. 

- Un voto ai rappresentanti dei tecnici eletti dagli affiliati con diritto di voto.  

 

Ai rappresentanti di società, degli atleti o dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto 

spettante ad una delle categorie per la quale risultano tesserati.  

 

Requisiti per la candidatura alle cariche o incarichi federali 

Possono essere nominati alle cariche o incarichi federali i cittadini italiani maggiorenni, in possesso dei 

seguenti requisiti: 

- essere in regola con il tesseramento FIV alla data di presentazione della candidatura, ovvero, per 

gli Atleti e i Tecnici, essere tesserati e in attività o essere stati tesserati per almeno due anni 

nell’ultimo decennio (il tesseramento alla FIV non è richiesto per i Componenti del Collegio dei 

Revisori dei Conti); 

- La qualifica di atleti e tecnici in attività è stabilita dall’Art. 15 comma 4 dello Statuto (vedi sopra); 
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 - non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive 

superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiore ad un 

anno; 

 - non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive 

complessivamente superiori ad un anno da parte delle federazioni sportive nazionali, del CONI o di 

organismi sportivi internazionali riconosciuti;  

- non avere fonte primaria o prevalente di reddito derivante da attività commerciale collegata alla 

gestione della Federazione;  

- non avere subito o riportato sanzioni di sospensione delle attività sportiva a seguito di utilizzo di 

sostanze o di metodi, che alterano le naturali prestazioni fisiche nell’attività sportiva;  

- non avere controversie giudiziarie contro il CONI, la FIV, e le altre Federazioni Sportive Nazionali, 

le Discipline Sportive Associate o contro gli altri Organismi riconosciuti dal CONI;  

- Per la candidatura alle cariche di Presidente Federale, Consigliere Federale o Presidente di Zona 

non avere ancora, nell’anno di svolgimento dell’assemblea elettiva, compiuto il settantesimo anno 

di età;  

- non essere in nessuna situazione di incompatibilità previste dall’art.57 dello Statuto. 

 

2 FASE: ASSEMBLEA NAZIONALE DEL 29 OTTOBRE – GENOVA 
 

In occasione della II fase, che prevede l’assemblea elettiva Nazionale il 29 ottobre a Genova (Teatro della 

Corte/Starhotel President – Corte Lambruschini, Piazza Borgo Pila) si procederà ad eleggere, con votazioni 

separate e successive: 

 Il Presidente della Federazione. 

 Il Consiglio federale, composto da sette consiglieri eletti fra i candidati proposti dalle Zone in 

rappresentanza degli affiliati, due consiglieri in rappresentanza degli Atleti e un consigliere in 

rappresentanza dei Tecnici. 

 Il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. 

 Su proposta del Consiglio nomina i presidenti Onorari e i componenti il Comitato d’Onore. 

 Potranno essere discussi altri punti così come previsto dall’Art. 16 dello Statuto. 

 

All’Assemblea del 29 ottobre hanno diritto di voto: 

1. I presidenti delle associazioni/società affiliate che abbiano acquisito il diritto di voto o un 

componente del Consiglio direttivo risultante nella scheda “Consiglio direttivo” presente sul sito del 

tesseramento e in carica al momento del voto. Potrà inoltre essere delegato il rappresentante di altro 

affiliato della medesima Zona avente diritto di voto. Ciascun rappresentante di affiliato potrà essere 

portatore di Deleghe di altri affiliati fino ad un massimo di quattro deleghe (art. 19 comma 8). Per 

l’assemblea del 29 ottobre, ai fini della definizione del diritto di voto vale la certificazione dell’attività 

relativa al periodo 1 Gennaio - 10 Settembre 2016 e l’anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi. E’ 
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opportuno che i circoli verifichino la corrispondenza del Consiglio direttivo online a quello 

effettivamente in carica e, in caso contrario darne immediata comunicazione agli uffici federali 

centrali e di Zona, andando altresì ad aggiornare il sito internet sul tesseramento. 

I presidenti delle Associazioni aventi diritto di voto partecipano alla votazione per il candidato 

presidente FIV, il candidato Consigliere FIV in rappresentanza delle Società affiliate e il presidente dei 

Revisori dei Conti.  

2. Il  Delegati degli Atleti e i Delegati dei Tecnici  eletti in ciascuna Zona nell’assemblea del 10 settembre. 

I Delegati di Atleti e tecnici non possono essere portatori di delega. 

3. Ai rappresentanti delle società affiliate, degli atleti e dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il 

diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultano tesserati. Ciò significa che la 

medesima persona non potrà avere diritto di voto in rappresentanza di una società e di altra categoria 

(atleta/tecnico) né un atleta/tecnico potrà rappresentare in assemblea un’altra categoria. 

4. Il Presidente Federale, i componenti del Consiglio direttivo, quelli del Collegio dei Revisori e i candidati 

alle cariche elettive potranno partecipare alle assemblee elettive senza diritto di voto. 

 

3 FASE: ASSEMBLEA ZONALE 19 NOVEMBRE – ROMA 
 

In occasione della III fase, che prevede l’assemblea elettiva Zonale il 19 Novembre a Roma  (Viale Tiziano n. 

74 – I Piano) si procederà ad eleggere, con votazioni separate e successive (art. 60 comma B): 

 Il Presidente di Zona 

 Gli altri componenti del Comitato di Zona, definiti nel numero di sei 

 Delibera su argomenti posti all’ordine del giorno (art. 36 comma 2). 

 

All’Assemblea del 19 novembre hanno diritto di voto: 

1. I presidenti delle associazioni/società affiliate che abbiano acquisito il diritto di voto o un 

componente del Consiglio direttivo risultante nella scheda “Consiglio direttivo” presente sul sito del 

tesseramento e in carica al momento del voto. Potrà inoltre essere delegato il rappresentante di altro 

affiliato della medesima Zona avente diritto di voto. Ciascun rappresentante di affiliato potrà essere 

portatore di Deleghe di altri affiliati fino ad un massimo di due deleghe (art. 35 comma 8). Per 

l’assemblea del 19 novembre, ai fini della definizione del diritto di voto vale la certificazione 

dell’attività relativa al periodo 1 Gennaio - 10 ottobre 2016 e l’anzianità di affiliazione di almeno 12 

mesi. E’ opportuno che i circoli verifichino la corrispondenza del Consiglio direttivo online a quello 

effettivamente in carica e, in caso contrario darne immediata comunicazione agli uffici federali 

centrali e di Zona, andando altresì ad aggiornare il sito internet sul tesseramento. 

L’Assemblea procede con votazione segreta all’elezione del Presidente di Zona. Hanno diritto di voto i 

rappresentanti degli Affiliati di Zona con diritto di voto, con voto singolo. 
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Successivamente, si procederà all’elezione dei Componenti del Comitato di Zona. Hanno diritto di voto 

rappresentanti degli affiliati della Zona con diritto di voto con voto singolo, esprimendo un numero 

massimo di preferenze pari a due terzi del numero dei componenti del Comitato di Zona (4 preferenze). 

 


