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Prot. 080 del 11.02.2015 

 

Ai Signori PRESIDENTI degli  

Spettabili AFFILIATI della V Zona F.I.V.  

Sedi proprie degli Affiliati  

Al Sig. Presidente Onorario della F.I.V.  

Al Sig. Consigliere Federale della V zona  

Ai Sigg. Componenti il Comitato V zona  

Al Sig. Delegato dello Sport Velico della M.M.  

Ai Past President della V Zona  

Al Caposezione UdR della V Zona 

Al Coordinatore Tecnico Zonale della V Zona 

Al Coordinatore alla Formazione della V Zona 

Al Coordinatore del Centro Zonale di Formazione Prodieri 

inoltro via e-mail 

p.c. 

Al Sig. Presidente Federale  

Alla Spett. Segreteria Generale F.I.V.  

Loro indirizzi e-mail  

 

OGGETTO: Assemblea zonale ordinaria delle Società Federate della V zona F.I.V.  

         Salerno sede del Circolo Canottieri Irno 27 Febbraio 2015 

   

L'Assemblea zonale ordinaria delle Società Federate della V zona F.I.V. è convocata presso la sede del Cir-

colo Canottieri Irno Via Porto 41, 84121 Salerno Telefono:089 254125 per venerdì 27 febbraio 2015, in 

prima convocazione alle ore 17:30, in seconda convocazione alle ore 18:00, con il seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1) Saluti del Presidente di Zona 

2) Relazione sulla gestione del Comitato V Zona per l’anno 2014; 

3) Programma attività 2015 : Calendario regate - Formazione–Raduni – Promozione; 

4) Varie ed eventuali.  

Cordiali saluti  

Il Presidente del Comitato V Zona  

Francesco Lo Schiavo               
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LOGISTICA DELL’ASSEMBLEA 

Per garantire la più ampia partecipazione degli affiliati semplificandone ed ottimizzandone gli 

spostamenti, il Comitato di Zona ha previsto spostamenti collettivi  con origine da Napoli e Ca-

stellammare con navette che saranno messe a disposizione da alcuni Circoli Affiliati. 

Per maggiori informazioni si prega di contattare il Segretario di Zona Maurizio Iovino 

3386768085. 

 

RIFERIMENTI STATUTO FIV 

Art. 35 - Assemblea di Zona 

1 - L’Assemblea di Zona è costituita dai rappresentanti degli Affiliati aventi diritto di voto con 

sede nel territorio di competenza, nonché dai rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici tesserati in 

attività con i predetti Affiliati quando è convocata per le attribuzioni previste dal successivo art. 36 

comma 1 lettere ba e bd. Vi partecipa il Revisore dei Conti di Zona, se nominato dal Consiglio 

Federale 

6 - Alle Assemblee di Zona possono inoltre partecipare, senza diritto di voto, gli Affiliati che ne 

sono privi e i componenti del Consiglio Federale, del Collegio dei Revisori dei Conti delle 

Commissioni Federali appartenenti alla Zona e del Comitato di Zona, il Capo Sezione Zonale 

degli Ufficiali di Regata, il Direttore di Zona per l’attività sportiva ed eventuali altre persone che il 

Presidente del Comitato ritenga opportuno invitare. Alle Assemblee Elettive possono altresì 

partecipare senza diritto di voto i candidati alle cariche elettive. 

8 - Nelle Assemblee di Zona i rappresentanti degli Affiliati possono essere portatori di deleghe di 

altri Affiliati della stessa Zona, oltre a quella del proprio Affiliato, nei numeri seguenti: 

- 1 delega oltre 20 e fino a 50 Affiliati con diritto di voto 

- 2 deleghe oltre 50 e fino a 100 Affiliati con diritto di voto 

- 3 deleghe oltre 100 e fino a 200 Affiliati con diritto di voto 

- 4 deleghe oltre 200 Affiliati con diritto di voto. 

I rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici non possono essere portatori di deleghe per le votazioni 

di categoria. 

Art. 36 - Attribuzioni delle Assemblee Zonali 

1 - L'Assemblea Zonale: 

a) nel caso sia stata riconosciuta l’autonomia amministrativa contabile di cui all’art. 34 comma 6, 

approva il conto preventivo e il conto consuntivo di Zona, che devono essere inviati alla FIV per 

l’approvazione; diversamente vota la relazione sulla gestione del Comitato di Zona 

predisposta dal Comitato stesso; 

b) se elettiva, con votazioni separate e successive: 

ba - elegge i candidati della Zona alle cariche degli Organi centrali della Federazione; 

bb - elegge il Presidente di Zona; 

bc - elegge gli altri componenti il Comitato; 

bd - elegge, con votazione separata a cui partecipano solo i rappresentanti di Atleti e Tecnici, i 

Delegati di Atleti e Tecnici per la partecipazione alle Assemblee Nazionali Elettive e a quelle 

Straordinarie di cui all'art. 17, comma 1; 

c) delibera, sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno. 


