
 

Verbale di riunione del Comitato di Zona del 09.12.2016 

VERBALE DI RIUNIONE DEL COMITATO V ZONA FIV DEL 09.12.2016 

RIUNIONE N.2 QUADRIENNIO 2017 - 2020 

 

L’anno duemilasedici il giorno nove del mese di dicembre alle ore sedici, presso la sede del Circolo Nauti-

co Posillipo, si riunisce  il Comitato V ZONA FIV a seguito di regolare convocazione, concordata in sede 

di riunione del 29.11.2016, per la trattazione degli argomenti di cui al punto 4 e seguenti della convocazio-

ne prot. 629 del 26.11.2016 ed al completamento di alcune argomenti inerenti il punto 3),  in merito alla 

proposta di Nomina del Delegato Provinciale CONI di Salerno come di seguito richiamato : 

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

b) Delegati Provinciali CONI - Salerno; 

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 16:00,  sono presenti:  

il Presidente di Zona Francesco Lo Schiavo   

ed i Consiglieri  

Antonietta De Falco  

Mauriziosergio Iovino 

Mario Di Monte 

Giancarlo Mereghini 

Enrico Deuringer 

Il Consigliere Carlo Varelli ha comunicato la propria assenza per motivi di salute. 

Si precisa che la convocazione dell’odierna seconda seduta del Comitato V Zona è stata indicata nel verba-

le del 29.11.2016, regolarmente anticipato ai componenti del Comitato a mezzo mail inviata in data 

06.12.2009, nel rispetto dell’art.78 comma 4 del Regolamento allo Statuto FIV. 

Il Consigliere Deuringer informa i presenti della necessità di doversi allontanare e chiede di poter postici-

pare l’inizio dei lavori alle 17:30. I presenti concordano e attendono l’orario indicato dal Consigliere Deu-

ringer. 

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

della seduta, alle ore 17:30 apre i lavori salutando e ringraziando la Presidenza dell’affiliato Circolo Nauti-

co Posillipo per l’ospitalità data alla seconda riunione di Comitato del nuovo quadriennio. 

Interviene il Vice-Presidente Sportivo del Circolo Nautico Posillipo Antonio Recano che porta i saluti del 

Presidente Caiazzo ed augura al Comitato V ZONA buon lavoro. 
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Si pone in discussione l’approvazione del verbale della riunione del 29.11.2016: 

il Presidente Lo Schiavo prende la parola e richiamando il verbale della riunione del 29.11.2016, inviato a 

mezzo mail a tutti i componenti in data 06.12.2016, comunica di aver recepito le integrazioni richieste dai 

Consiglieri Di Monte e Mereghini, come da testo consegnato in sede di odierna  riunione e ne chiede 

l’approvazione. Il Comitato approva all’unanimità il testo del verbale di riunione del 29.11.2016. 

Il Presidente procede quindi con una serie di comunicazioni per aggiornare il Comitato sui fatti di rilievo 

intervenuti a seguito della riunione del 29.11.2016 ed in parte rintracciabili nelle comunicazioni trasmesse 

in copia mail all’intero Comitato. 

In particolare si illustrano gli sviluppi in merito alla candidatura al Gold Cup Dragoni del 2019 che per il 

tramite dell’I.D.A. ha fissato al 20 dicembre il termine per acquisire la scelta delle Segreterie di classe dei 

singoli paesi su una delle 6 località finaliste, tra cui ovviamente Napoli. 

Il presidente Lo Schiavo relaziona poi sul tema Universiadi e sulla partecipazione all’incontro con la Dele-

gazione internazionale della FISU programmato per lunedì 12 dicembre al quale parteciperà nella veste di 

Rappresentante Tecnico individuato dal CONI e dall’Agenzia Regionale Universiadi che ha posto in capo 

ai Comitati Regionali delle Federazioni Sportive coinvolte,  il ruolo di coordinamento nella fase progettuale 

dell’evento. A tal proposito il Presidente comunica che parteciperà all’incontro con il CTZ Lars Borgstrom 

che ha contribuito a stilare il documento di presentazione allegato agli atti dell’odierna riunione di Comita-

to e si è dichiarato disponibile anche per semplificare le comunicazioni internazionali con il francese Mar-

riot Delegato internazionale  FISU per la Vela . 

Le comunicazioni continuano richiamando la partecipazione della Zona alla serata di presentazione del li-

bro sugli 80 anni della prima medaglia olimpica della Vela “Italia 1936” , scritto da Paolo Rastrelli e pre-

sentato a Milano presso lo Studio La Scala lo scorso 30 novembre, dove ha partecipato, su invito dello stes-

so Rastrelli, il Consigliere De Falco.  

Il Presidente, con riferimento alla riunione programmata con le Società per il giorno 12.12.2016 evidenza 

l’assoluta necessità di velocizzare l’emissione di indicazioni precise sui calendari dei campionati zonali che 

pur essendo condizionati dai programmi nazionali, ancora provvisori, possono comunque riferirsi alla pro-

grammazione 2016 .  Per tale fase, come trasmesso a tutti i Consiglieri, il Presidente ha formulato richieste 

precise anche alle Associazioni di Classe ed ha altresì ricordato al Consiglio che per le regate di particolare 

complessità saranno formulate richieste mirate all’acquisizioni di progetti organizzativi da parte degli Affi-

liati, sulla base dei quali saranno motivate le assegnazioni organizzative. 

Il Presidente infine richiama l’attenzione sulla vicenda Veleggiata dell’Immacolata prevista per 08 dicem-

bre 2016 ed organizzata dalla LNI Castellammare di Stabia, la cui corrispondenza intercorsa con tale Affi-

liato ha evidenziato una mancanza di attenzione al rispetto delle normative federali. Sulla vicenda il Presi-

dente Lo Schiavo ha invitato il Comitato ad approfondire le conoscenze in tema di Normativa e ad aggior-

narsi tempestivamente sui contenuti delle comunicazioni zonali, prima di formulare considerazioni e inter-

venti comunicativi con gli stessi affiliati. Dopo ampia discussione si conviene e si concorda nella proposta 
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del Presidente di effettuare un incontro con il Delegato Regionale Gagliardo, al fine di illustrare nel detta-

glio gli impegni degli affiliati FIV ed in particolare la problematica della veleggiata in argomento. 

Il Presidente infine invita i presenti sui contenuti della cartella prodotta per la riunione odierna, specifica-

tamente di seguito elencati: 

Verbale Assemblea Società del 19.11.2016; 

Verbale Riunione Comitato di Zona del 29.11.2016; 

Consuntivo Campionati Zonali 2016; 

Calendario Regate 2017 richieste dalle Società Affiliate in attuazione della nota prot. 562 del 22.10.2016; 

Scheda di presentazione Universiadi della Vela; 

Progetto pilota per il Kite Giovanile; 

Ipotesi gruppi di lavoro per attuazione del programma di quadriennio. 

Si pone in discussione il punto 3 all’OdG:  

Proposte di nomina (articolo 38 c.3 Statuto FIV): b)Delegato Provinciale CONI-Salerno . 

Il Comitato, pur essendo consentita la nomina a tesserato non eletto, propone di nominare il Presidente Lo 

Schiavo quale Delegato CONI a Salerno, essendo opportuno attribuire tale incarico ad un controllo diretto 

del Comitato. 

Relativamente alle nomine di Direttore di Zona il Comitato propone di suddividere le competenze dei Di-

rettori di Zona come Scuola Vela suddividendo le Società di Salerno da quelle di Napoli ed attribuendone 

la competenza, rispettivamente, al Consigliere De Falco ed al Consigliere Deuringer. 

Si pone in discussione il punto 4 all’OdG: 

Il Comitato approva all’unanimità il programma di quadriennio presentato dal Presidente Lo Schiavo 

nell’assemblea elettiva del 19 novembre 2016, sottolineando che lo stesso è da intendersi come indice pro-

grammatico da attuarsi con azioni progettuali specifiche. 

Si pone in discussione il punto 5 all’OdG: 

Il Presidente di Zona per dare immediatezza ai progetti ed alle attuazioni del programma, illustra l’ipotesi 

organizzativa di gruppi di lavoro tematici di supporto al Comitato stesso, sulle seguenti tematiche  

 Attività Sportiva (Regate – formazione calendario) 

 Qualità organizzativa e monitoraggio calendario velico 

 Sede zonale (Attività e materiale del Comitato) -  Centro Federale Zonale e Centri Satellite  

 Mondo scolastico Attività Paralimpica e accessibilità Progetti Speciali  

 Formazione, Raduni e Cultura Marinara 

 Promozione e Comunicazione   Rapporto con Enti ed Istituzioni 

 Carte Federali – archivio documentale – innovazione normativa e tecnologica  

Il Presidente propone gruppi di lavoro composti da minimo 3 max 5 componenti, allargati anche a tesserati 

FIV non eletti con la presenza maggioritaria dei Consiglieri eletti e indica le seguenti modalità di funziona-

lità che saranno integrate con appositi disciplinari contenti le singole argomentazioni di competenza del 

gruppo di lavoro. 
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Le riunioni dei gruppi di lavoro dovranno essere convocate dal Presidente di Zona con specifico ordine del 

giorno, comunicate all’intero Comitato e verbalizzate. Tali verbali saranno sottoposti ad approvazione nella 

prima riunione utile di Comitato. 

I Consiglieri di Zona potranno far parte di un numero massimo due gruppi di lavoro ad eccezione del grup-

po di lavoro  regate e calendario che vedrà partecipe l’intero Comitato. 

Il Presidente di Zona o suo delegato indicato nella convocazione, presiede di ufficio tutte le riunioni dei 

gruppi di lavoro e cura la redazione del verbale di seduta. 

Il Comitato di Zona sulla base della proposta del Presidente di Zona approva la suddivisione dei gruppi di 

lavoro e propone la seguente composizione: 

Attività Sportiva (Regate – formazione calendario) 

Intero Comitato di Zona 

Qualità organizzativa e monitoraggio calendario velico 

Componenti interni : Varelli, Mereghini 

Sede zonale (Attività e materiale del Comitato) - Centro Federale Zonale e Centri Satellite  

Componenti interni :  Mereghini  Di Monte  Iovino 

Mondo scolastico Attività Paralimpica e accessibilità Progetti Speciali  

Componenti interni : Deuringer De Falco  

Formazione, Raduni e Cultura Marinara 

Componenti interni : De Falco Di Monte 

Promozione e Comunicazione   Rapporto con Enti ed Istituzioni 

Componenti interni : Deuringer Varelli 

Carte Federali – archivio documentale – innovazione normativa e tecnologica  

Componenti interni : Iovino  

Il Comitato concorda sull’esigenza di integrare la composizione dei gruppi di lavoro con tesserati esterni al 

Comitato dotati di professionalità specifiche e si riserva di procedere a tale adempimento nella prossima 

riunione. 

Si pone in discussione il punto 7 all’OdG: varie ed eventuali 

Si discute sulla riunione con le Società prevista per il 12 dicembre e sulla necessità di inviare alle stesse 

una nota esplicativa sul funzionamento della riunione, sulle modalità d’intervento e sull’esigenza che il 

verbale sia successivamente inviato e sottoscritto dalle Società affiliate. 

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

nione di Comitato di Zona alla ore 19.10 

IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 

    Maurizio Iovino                                                                          Francesco Lo Schiavo   

 


