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Prot. 481 del 13.09.2016 

Ai Presidenti  

delle Società Affiliate FIV  della V ZONA 

 

Carissimi Presidenti, 

la nostra Zona, durante l’assemblea di sabato 10 settembre, ha espresso la candidatura al 

Consiglio Federale di Alfredo Vaglieco,  attuale presidente della Lega Navale Italiana di Napoli 

in rappresentanza delle Società e di Roberto Fotticchia del RYCCS, in rappresentanza degli at-

leti, ed ha eletto i delegati tecnici e atleti che parteciperanno, insieme agli affiliati, all’assemblea 

nazionale. 

Con il sistema elettore in vigore, il presidente Vaglieco dovrà confrontarsi con i candidati 

delle altre zone per puntare ad uno dei due posti disponibili per la carica di Consigliere Federale in 

rappresentanza delle Società della Macro Zona dell’Italia Meridionale, mentre Roberto Fotticchia 

si confronterà con tutti i candidati atleti per i due posti disponibili su base nazionale. 

Una sfida importante che impegnerà tutti gli affiliati e che dovrà attuarsi innanzitutto con 

la presenza diretta, o per delega, di un proprio rappresentante alla prossima Assemblea Nazionale 

di Genova del 29 ottobre p.v. 

Per la Zona, archiviata la fase assembleare di scelta tra i candidati, una sorta di “primarie” 

interne, sarà importante garantire una strategia unica basata sulla compattezza e sul gioco di 

squadra degli affiliati, per puntare all’elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio Fe-

derale . 

Un Consiglio Federale che in questo quadriennio  ha visto la presenza di Roberto Mottola 

di Amato, presidente del Circolo del Remo e della Vela Italia,  a cui vanno i ringraziamenti per il 

lavoro finora svolto,  in piena sinergia con la Zona. 

A Genova, il prossimo 29 ottobre, si potrà contare su un numero di circoli, aventi diritto di 

voto, compreso tra 26 e 30, numero in via di definizione a seguito delle certificazioni acquisite 

entro il termine del 10.09.2016 e sarà importante definire l’elenco di chi parteciperà direttamente e 

chi a mezzo delega, per poter esprimere a pieno la propria forzo voto. 

Ecco quindi l’impegno del Comitato di Zona nel coordinare questa fase di avvicinamento 

all’Assemblea Nazionale e la disponibilità a risolvere, laddove possibile, le criticità connesse 
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con la certificazione del voto di quelle società che, ad oggi, non risultano in regola con il rispetto 

dell’art. 19 comma 3 dello Statuto Federale. 

Cordiali saluti 

Presidente V ZONA 

 


