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VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO V ZONA FIV DEL 20.12.2016 

RIUNIONE N.3 QUADRIENNIO 2017 - 2020 

 

L’anno duemilasedici, il giorno 20 del mese di dicembre, alle ore 18.00, presso la sede del Club Nautico 

della Vela Borgo Marinari, si riunisce il Comitato V ZONA FIV , a seguito di regolare convocazione del 

Presidente di Zona  prot. 664 del 17.12.2016,  per discutere il seguente ordine del giorno  

1)   Lettura ed approvazione verbale di riunione del 09.12.2016; 

2)   Comunicazioni del Presidente; 

3)   Indirizzi operativi al Caposezione Udr; 

4)   Definizione e avvio attività Gruppi di Lavoro; 

5)   Varie ed eventuali. 

Si da atto che alla riunione alle ore 18:30 sono presenti:  

Francesco Lo Schiavo  (Presidente);  

ed i Consiglieri  

Antonietta De Falco  

Mauriziosergio Iovino 

Mario Di Monte 

Errico Deuringer 

Carlo Varelli 

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 CNV per la rinnovata ospitalità 

concessa alla terza riunione di Comitato di Zona, nella nuova composizione del quadriennio 2017 2020. 

Il Presidente evidenzia le motivazioni dell’odierna convocazione, finalizzata a completare gli adempimenti 

relativi all’organigramma funzionale del Comitato ed alla definizione dei gruppi di lavoro, così come da 

ipotesi illustrata nel corso della riunione del 09.12.2016. 

Si pone in discussione il punto 1 all’OdG: Lettura ed approvazione verbale di riunione del 09.12.2016: 

il Presidente Lo Schiavo prende la parola e richiamando il verbale della riunione del 09.12.2016, inviato a 

mezzo mail a tutti i componenti in data 10.12.2016, ne chiede l’approvazione. Il Comitato approva all’una-

nimità il testo del verbale di riunione del 09.12.2016 

Si pone in discussione il punto 2 all’OdG: Comunicazioni del Presidente: 

Il Presidente comunica al Comitato l’ottimo risultato organizzativo del Corso di Aggiornamento Istruttori 

tenutosi presso la sede del Circolo Nautico Posillipo sabato 17 dicembre, evidenziando come la qualità dei 
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docenti che hanno preso parte al programma didattico e la comunicazione capillare dell’appuntamento hanno 

attratto quasi 60 istruttori. 

Il Presidente di Zona, in considerazione dell’imminente appuntamento odierno con gli UdR programmato a 

partire dalle ore 18:30 nella stessa sede del Club Nautico della Vela rinvia ad altra seduta l’esame degli 

argomenti di cui ai punti 3) e 4) dell’ordine del giorno in merito agli “Indirizzi operativi al Caposezione Udr” 

e “Definizione e avvio attività Gruppi di Lavoro” evidenziando che la relativa documentazione unitamente 

al verbale di riunione del 09.12.2016 ed al timing adempimenti UdR sono contenuti nella cartellina conse-

gnata a tutti i componenti del Comitato di Zona. 

Si pone in discussione il punto 5 all’OdG: varie ed eventuali 

Il Presidente di Zona, nel richiamare la mail del 19.12.2016  a firma del Segretario Generale FIV Storti e 

trasmessa a tutto i membri del Comitato di Zona,  nella quale, in attuazione delle disposizioni della riunione 

del Consiglio Federale N.463 del 16.12.2016, viene evidenziata l’incompatibilità della nomina a Caposezione 

UdR del Consigliere Mario Di Monte e la necessità di rideterminarsi sull’argomento, invita lo stesso Consi-

gliere Mario Di Monte ad esprimere le proprie decisioni in merito.  

Il Presidente di Zona prima di passare la parola al Consigliere Di Monte ricorda  ai presenti le determinazioni 

assunte dal Comitato di Zona nella riunione del 29.11.2016, durante la quale era stata proposta la nomina a 

Caposezione UdR di Mario Di Monte che nell’accettare la carica, chiedeva di lasciare sospesa le sue eventuali 

dimissioni in attesa delle determinazioni del Consiglio Federale in merito all’incompatibilità di cui al punto 

6.4 comma 1 lettera d) della Normativa federale ed il Comitato di Zona accettava la sospensione delle even-

tuali dimissioni del Consigliere Di Monte, nelle more dell’emissione della Normativa 2017 e delle eventuali 

indicazioni del Consiglio Federale. 

Prende quindi la parola il Consigliere Di Monte che, nel richiamare la comunicazione del Segretario Storti, 

manifesta la sua sorpresa alle decisioni del Consiglio Federale e la sua volontà di voler esternare allo stesso 

Consiglio il disappunto all’incompatibilità del ruolo di Caposezione con quella di Consigliere eletto. 

Il Presidente pur condividendo le considerazioni del Consigliere Di Monte, fa presente che le modifiche alla 

Normativa sono di competenza del Consiglio Federale e che il Comitato di Zona non ha titolo a formulare 

considerazioni in merito ad aspetti normativi, se non in sede di Conferenza Territoriale per il tramite del 

Presidente di Zona e quindi comunica al Consigliere Di Monte l’inopportunità di procedere con  qualsiasi 

risposta alle indicazioni del Consiglio Federale, sia da parte del Comitato di Zona che a titolo personale del 

Consigliere Di Monte. 

Il Consigliere Di Monte comunica quindi la sua decisione di non voler assumere l’incarico di Caposezione 

motivando tale rinuncia all’incarico con l’intenzione di volere continuare a ricopre il ruolo di Consigliere di 

Zona in virtù della fiducia concessagli in sede di Assemblea dalle Società Affiliate che lo hanno votato e 

quindi contribuito ad eleggere. 

Il Comitato di Zona prende atto della decisione del Consigliere di Monte di non accettare la proposta di 

nomina a Caposezione UdR della V Zona e quindi si apre una discussione sull’argomento. 

Il Presidente di Zona, esprime l’esigenza di procedere con urgenza nell’individuazione del Caposezione in 

virtù dei numerosi adempimenti da porre in essere nella fase di programmazione della stagione velica 2017 
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e chiede al Comitato di potersi esprimere sull’argomento già nell’odierna riunione al fine di velocizzare 

l’individuazione del tesserato in possesso dei requisiti normativi. 

Il Consigliere Varelli condivide l’esigenza di completare l’organigramma zonale non rimandando ulterior-

mente la decisione e sulla necessità di essere determinati sull’argomento. 

Il Segretario Iovino verifica la disponibilità a trattare l’argomento da parte dei Consiglieri presenti ed il Co-

mitato di Zona approva la proposta di procedere con la nomina del Caposezione. 

Prende quindi la parola il Presidente di Zona Lo Schiavo che propone al Comitato di Zona la nomina a 

Caposezione UdR di Luciano Cosentino, Tesserato FIV presso il Circolo Nautico Posillipo con N. Tessera 

357550, in possesso dei requisiti previsti dal punto 6.4 comma 1 della vigente Normativa e dallo Statuto 

Federale. 

Il Comitato di Zona all’unanimità approva la proposta di nomina a Caposezione UdR della V Zona di Luciano 

Cosentino, la cui ratifica sarà sottoposta al Consiglio Federale nella prima riunione utile. 

Il Presidente Lo Schiavo nel salutare e ringraziare tutti gli intervenuti chiude l’odierna seduta della III riu-

nione di Comitato di Zona alla ore 18: 55. 

IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 

    Maurizio Iovino                                                                          Francesco Lo Schiavo   

 

 


