
 

Verbale di riunione del Comitato di Zona del 29.11.2016 

VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO V ZONA FIV DEL 29.11.2016 

RIUNIONE N.1  QUADRIENNIO 2017 - 2020 

 

L’anno duemilasedici il giorno ventinove  del mese di novembre alle ore diciotto, presso la sede del Club 

Nautico della Vela al Borgo Marinari Napoli, si riunisce a seguito di regolare convocazione del Presidente 

Francesco Lo Schiavo, giusta nota prot.629 del 26.11.2016, il Comitato V ZONA FIV per a trattazione degli 

argomenti di cui al seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni del Presidente di Zona; 

2) Elezione del Vice Presidente e del Segretario del Comitato V Zona (articolo 38 c.3 Statuto FIV) ; 

3) Proposte di nomina (articolo 38 c.3 Statuto FIV): 

a) Direttori di Zona per le attività sportive; 

b) Delegati Provinciali CONI; 

c) Capo Sezione Ufficiali di Regata; 

d) Medico di Zona; 

4) Programma del Comitato V Zona per il quadriennio 2017-2020 come da linee guida presentate 

nell’Assemblea del 19.11.2016; 

5) Nomina Componenti Gruppi di Lavoro per l’attuazione del programma; 

6) Varie ed eventuali. 

Si da atto che alla riunione, alle ore 18:00,  sono presenti:  

il Presidente di Zona Francesco Lo Schiavo   

ed i Consiglieri  

Antonietta De Falco  

Mauriziosergio Iovino 

Mario Di Monte 

Giancarlo Mereghini 

Enrico Deuringer 

Carlo Varelli 

Si precisa che la convocazione dell’odierna prima seduta del Comitato V Zona è stata effettuata a mezzo mail 

inviata in data 26.11.2016, nel rispetto dell’art.78 comma 4 del Regolamento allo Statuto FIV. 

Assume la presidenza della riunione il Presidente di Zona Francesco Lo Schiavo che, constatata la validità 

della seduta, apre i lavori salutando e ringraziando la Presidenza dell’affiliato Club Nautico della Vela per 

l’ospitalità data alla prima riunione di Comitato del nuovo quadriennio. 

Si pone in discussione il punto 1 all’OdG: 
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Il Presidente Lo Schiavo prende la parola e rivolge il suo saluto di benvenuto ai neo eletti Consiglieri del 

Comitato V Zona FIV per il quadriennio 2017 2020 ed ai Consiglieri riconfermati, richiamando l’attenzione 

sull’importanza di sentirsi parte di un equipaggio che con i ricambi avuti nell’Assemblea del 19 novembre, 

darà continuità ad una gestione della Zona basata su un programma di mandato le cui linee guida rappresen-

teranno la rotta da seguire durante l’intero quadriennio. 

Il Presidente informa inoltre il Comitato su alcune iniziative in corso , in merito alla candidatura al Gold Cup 

Dragoni del 2019 che si concluderà entro l’anno ed alla fase preparatoria della proposta operativa per la 

gestione delle Universiadi che si terranno a Napoli nel luglio del 2019 : iniziative complesse che hanno già 

evidenziato una considerevole attenzione al sistema velico campano ed alle azioni di coordinamento del Co-

mitato di Zona. 

Il Presidente evidenzia quindi l’importanza di reggere il ritmo incalzante delle attività già avviate e propone 

di calendarizzare una serie di incontri con le Società, gli Ufficiali di Regata e gli Istruttori per dare il chiaro 

e immediato segnale della Zona alle attività del prossimo anno. 

Il Comitato condividendo la proposta del Presidente, definisce il seguente programma di incontri : 

 12 Dicembre incontro con le Società; 

 14 Dicembre incontro con gli Ufficiali di Regata; 

 17 Dicembre incontro con gli Istruttori nell’ambito dell’aggiornamento già programmato dal Consi-

gliere De Falco ed in avanzato stato organizzativo. 

Il Presidente, auspicando il recepimento di indicazioni organizzative dei tre appuntamenti, procederà con le 

azioni comunicative di rito per informare gli interessati sulle tre date scelte. 

In relazione alla logistica operativa del Comitato di Zona, preso atto della necessità di dotarsi di una sede 

prossima al mare, oltre a quella presente presso la sede del CONI Campania in Via A. Longo, particolarmente 

disagevole in termini di accessibilità veicolare, si concorda di inviare una richiesta formale alle Società Af-

filiate di Napoli per verificare la fattibilità di un comodato gratuito per l’individuazione di un ambiente ido-

neo ad ospitare un front office del Comitato di Zona.  

Si pone in discussione il punto 2 all’OdG: 

Elezione del Vice Presidente e del Segretario del Comitato V Zona (articolo 38 c.3 Statuto FIV). 

Su proposta del Presidente Lo Schiavo di procedere con voto palese, il Comitato accogliendo la proposta, 

propone, dopo una approfondita discussione all’unanimità, le nomine a Vice Presidente e Segretario, rispet-

tivamente, dei Consiglieri Giancarlo Mereghini e Maurizio Iovino. 

Si pone in discussione il punto 3 all’OdG:  

Proposte di nomina (articolo 38 c.3 Statuto FIV): 

a)Direttori di Zona per le attività sportive. 

Il Comitato propone le nomine di tre Direttori di Zona,: 

Direttore di Zona con delega all’Altura e minialtura: Carlo Varelli 

Direttore di Zona con delega alla formazione, raduni giovanili: Antonietta De Falco 

Direttore di Zona con delega alla Promozione ed ai Progetti Speciali: Enrico Deuringer  

Il Presidente di Zona comunica che le competenze dei singoli Direttori di Zona saranno ottimizzate entro la 
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prossima riunione di Comitato, con l’obiettivo di definire un organigramma funzionale, rispondente all’effi-

cienza organizzativa della Zona. 

Il Presidente di Zona richiama anche la possibilità di integrare la squadra con un’ulteriore figura di Direttore 

di Zona nell’eventualità che la  normativa 2017 non confermi  il ruolo del Coordinatore Tecnico Zonale che 

annualmente  viene individuato tra Istruttori della Zona.  

b)Delegati Provinciali CONI. 

Il Comitato propone le nomine : 

del Consigliere Antonietta De Falco per il CONI Napoli. 

Per il CONI Salerno, il Comitato propone di verificare la fattibilità della nomina di un tesserato non eletto, 

eventualmente scelto tra i candidati non eletti nel Comitato di Zona,  in rappresentanza delle Società di Sa-

lerno  

c)Capo Sezione Ufficiali di Regata. 

Il Comitato propone la nomine a Caposezione UdR di Mario Di Monte, Consigliere eletto in seno al Co-

mitato, in possesso dei requisiti previsti dal punto 6.4 comma 1 lettere a),b) e c) della vigente Normativa 

federale ed in relazione all’incompatibilità di cui alla successiva lettera d)  il Consigliere Di Monte, nell’ac-

cettare la carica, chiede di lasciare sospesa le sue  eventuali dimissioni in attesa di come la nuova normativa  

vada a prevedere o meno i motivi di incompatibilità di cui alla  citata lettera d. 

In virtù del fatto che la nomina del Capo Sezione viene deliberata dal Consiglio Federale su proposta del 

Comitato di Zona, cosi come previsto dall’art.38 comma 3 dello Statuto Federale e che la citata Normativa 

federale è valida per l’anno 2016, nelle more dell’approvazione della Normativa di settore per l’anno 2017 

il Comitato di Zona accetta la sospensione delle eventuali dimissioni del Consigliere Di Monte, nelle more 

dell’emissione della Normativa 2017 e delle eventuali indicazioni del Consiglio Federale. 

d) Medico di Zona. 

Il Comitato propone la nomine a Medico Zonale del tesserato Giovani Fregola ( Tessera FIV N. 222265). 

Si pone in discussione il punto 4 all’OdG: 

Il Presidente Lo Schiavo, con riferimento al programma di quadriennio 2017 – 2020 presentato durante l’As-

semblea elettiva del 19 novembre 2016, chiede al Comitato di segnalare eventuali osservazioni e contributi 

migliorativi al documento, da formulare entro  la prossima riunione, in modo da dotare la Zona di un docu-

mento di programmazione, implementabile a seconda di esigenze specifiche dettate dagli Affiliati o da indi-

rizzi federali ed attuabile con programmi operativi. 

Si pone in discussione il punto 5 all’OdG: 

Il Comitato, alle ore 20:10 in considerazione dell’ora tarda, decide di sospendere la discussione degli argo-

menti previsti dal punto 5 dell’ordine del giorno e fissa la convocazione della seconda riunione per il giorno 

venerdì 9 dicembre 2016 alle ore 16:00 presso la sede del Circolo Nautico Posillipo,  avviando un per-

corso itinerante per le riunioni di Comitato che, partendo dai Circoli di appartenenza dei componenti del 

Comitato stesso, interessi  le sedi di tutti gli affiliati. 

Il Presidente Lo Schiavo nel salutare e ringraziare tutti gli intervenuti da quindi  appuntamento al giorno 
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09.12.2016 ore 16:00 e chiude alle ore 20.20  l’odierna seduta della I riunione Comitato V Zona del qua-

driennio 2017 2012, specificando che il presente verbale vale anche come convocazione per la successiva 

riunione. 

IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 

Maurizio Iovino                                                                             Francesco Lo Schiavo   

 


