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Prot. 552 del 14.11.2015 

Ai Presidenti ed ai Consiglieri alla Vela   

delle  Società Veliche affiliate della V Zona FIV  

 

Oggetto: Cambio di Affiliato 

 

Il Comitato nella sua azione sistematica di coordinamento e di affiancamento alle Società affiliate coglie 

l’occasione per ricordare le procedure per il cambio di circolo affiliato durante le operazioni di tesseramen-

to. 

Di seguito l’estratto della normativa tesseramento fiv 2015 ( pagina 3 paragrafo 6): 

A6 –CAMBIO DI AFFILIATO 

Il cambio di Affiliato, per tesserati che svolgono attività sportiva- agonistica durante il quadriennio olim-

pico, è permesso solo previo benestare dell’Affiliato di appartenenza, rilasciato per iscritto o, in difetto, 

con l’autorizzazione del Consiglio Federale, ovvero nei casi previsti dal Regolamento allo Statuto FIV 

(art.34) 

Il cambio di Affiliato può avvenire solo prima del rinnovo del tesseramento . Non è, pertanto, permesso il 

cambio di Affiliato dopo aver rinnovato il tesseramento per l’anno in corso, salvo il tesseramento presso 

un Gruppo Sportivo Militare a seguito di incorporazione in corso d’anno. 

Per ottenere il cambio di Affiliato è necessario che il tesserato, se maggiorenne, o, in caso di minori, 

l’esercente la potestà genitoriale, richieda il nullaosta per iscritto tramite raccomandata a/r all’Affiliato di 

appartenenza inviata entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello per il quale si richiede il nulla osta. 

Qualora l'Affiliato non risponda entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, il tesserato, non 

ricevendo risposta dall'Affiliato, potrà presentare alla Segreteria Generale propria dichiarazione attestan-

te la mancata risposta accompagnata dalla documentazione attestante l'invio della richiesta di nulla osta. 

La Segreteria, accertata la situazione, potrà concedere il nulla osta d’ufficio. Il nullaosta dovrà restare 

agli atti del nuovo Affiliato di appartenenza sino al termine del quadriennio. Il Tesseramento ad altro Affi-

liato senza aver ottenuto il preventivo nullaosta, costituisce illecito disciplinare. I tesserati di un Affiliato 

che cessa l’appartenenza alla FIV dopo aver rinnovato la propria affiliazione, potranno tesserarsi nuova-

mente alla FIV per l’anno in corso, senza il versamento di alcuna quota federale, tramite altro Affiliato. 
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Il Presidente 
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Il Segretario           Il Presidente del Comitato V Zona  

Maurizio Iovino                                                                                       Francesco Lo Schiavo  

 

 

 

 


