
Lega	  Navale	  Italiana	  -‐	  Sezione	  di	  Pomezia	  
	  
	  

Graduatorie	  di	  merito	  assegnazioni	  posti	  barca	  e	  kayak	  
	  
	  
Art.	  1	  

	  

A	  far	  data	  dal	  1°	  Gennaio	  2017	  i	  posti	  disponibili,	  presso	  la	  Sezione,	  per	  lo	  
stazionamento	  di	  barche	  e	  kayak	  verranno	  assegnati	  secondo	  le	  graduatorie	  di	  
merito	  redatte	  in	  base	  ai	  punteggi	  accumulati	  dai	  soci	  nell’anno	  precedente.	  
	  

Art.	  2	  	  
	  

Il	  criterio	  di	  assegnazione	  dei	  punti	  è	  il	  seguente:	  
	  

a)	   Per	  ogni	  anno	  di	  anzianità	  d’iscrizione	  alla	  sezione	  (fino	  ad	  un	  massimo	  di	  3	  
anni)	   	   Punti	  	  1	  

b)	   Per	  ogni	  anno	  trascorso	  dalla	  data	  della	  prima	  domanda	  senza	  ottenere	  
l’assegnazione	  (i	  soci	  rinunciatari	  perdono	  il	  relativo	  punteggio,	  per	  l’anno	  in	  
corso)	   	   Punti	  	  1	  

c)	   Per	  ogni	  anno	  nella	  carica	  di	  Presidente,	  di	  membro	  del	  Consiglio	  Direttivo,	  di	  
Proboviro,	  di	  Revisore	  dei	  Conti	   	   Punti	  	  1	  

d)	   Per	  ogni	  anno	  di	  attività	  in	  incarichi	  specifici	  a	  favore	  della	  Sezione	  (Direttore	  
Sportivo,	  Direttore	  Tecnico,	  Giudice,	  Istruttore	  di	  vela,	  altro)	   	   Punti	  	  1	  

e)	   Per	  la	  partecipazione,	  in	  qualità	  di	  componente	  del	  Comitato	  Organizzatore,	  a	  
manifestazioni	  organizzate	  nell’anno	  dalla	  Sezione	  (per	  ciascuna	  
manifestazione)	   	   Punti	  	  2	  

f)	   Per	  la	  partecipazione	  ad	  eventi	  sportivi,	  sociali,	  culturali	  o	  ambientalisti,	  
organizzati	  dalla	  Sezione	  (in	  Italia)	   	   Punti	  	  1	  

g)	   Per	  la	  partecipazione	  a	  giornate	  di	  pulizia	  e	  sistemazione	  della	  Base	  Nautica,	  
oppure	  per	  opera	  prestata	  a	  vario	  titolo	  in	  favore	  della	  Sezione.	  	   Punti	  	  1	  

h)	   Per	  la	  partecipazione	  ad	  eventi	  sportivi,	  sociali,	  culturali	  o	  ambientalisti,	  
organizzati	  dalla	  Sezione	  (all’estero)	   	   Punti	  	  2	  

i)	   Per	  la	  partecipazione,	  sotto	  le	  insegne	  della	  Sezione,	  a	  regate	  veliche	  o	  altre	  
gare	  di	  carattere	  zonale	  (per	  ciascun	  evento)	   	   Punti	  	  1	  

l)	   Per	  la	  partecipazione,	  sotto	  le	  insegne	  della	  Sezione,	  a	  regate	  veliche	  o	  altre	  
gare	  di	  carattere	  nazionale	  o	  internazionale	  (per	  ciascun	  evento)	   Punti	  	  2	  

	  

Art.	  3	  

	  

Tutti	  i	  punteggi	  sono	  cumulabili	  tra	  loro.	  
	  

Art.	  4	  

	  

A	  parità	  di	  punteggio,	  prevarranno	  nell’ordine:	  
	  

a)	   L’anzianità	  d’iscrizione	  presso	  la	  Sezione	  
b)	   L’anzianità	  d’iscrizione	  presso	  la	  Presidenza	  Nazionale	  
c)	   L’anzianità	  anagrafica	  

	  



Art.	  5	  

	  

Concorrono	  alla	  formazione	  delle	  graduatorie	  anche	  i	  punti	  di	  demerito,	  che	  
verranno	  detratti	  dal	  totale	  dei	  punti	  maturati	  e	  verranno	  calcolati	  secondo	  il	  
seguente	  criterio:	  
	  

a)	   Per	  il	  provvedimento	  di	  richiamo	  scritto,	  la	  deplorazione,	  la	  sospensione	  dei	  
diritti	  di	  socio	  per	  un	  periodo	  non	  superiore	  a	  15	  giorni.	   	   Punti	  	  1	  

b)	   Per	  il	  provvedimento	  di	  sospensione	  dei	  diritti	  di	  socio	  per	  un	  periodo	  non	  
superiore	  a	  30	  giorni.	   	   Punti	  	  2	  

c)	   Per	  il	  provvedimento	  di	  sospensione	  dei	  diritti	  di	  socio	  per	  un	  periodo	  
superiore	  a	  30	  giorni	  (per	  ogni	  mese	  o	  frazione	  di	  sospensione)	   	  
	  	   	   Punti	  	  3	  

Art.	  6	  

	  

Tutti	  i	  punteggi	  in	  detrazione	  sono	  cumulabili	  tra	  loro.	  
	  

Art.	  7	  

	  

I	  punteggi	  attribuiti	  ai	  soci	  comproprietari	  della	  stessa	  imbarcazione	  o	  kayak	  non	  
sono	  cumulabili	  tra	  loro.	  
	  

Art.	  8	  

	  

Le	  graduatorie	  entrano	  in	  vigore	  il	  1°	  Gennaio	  e	  restano	  in	  vigore	  sino	  al	  31	  
Dicembre	  dello	  stesso	  anno,	  non	  potranno	  essere	  modificate	  né	  deliberate	  deroghe	  
se	  non	  nel	  caso	  di	  errore	  nel	  calcolo	  dell’attribuzione	  dei	  punti.	  
	  

Art.	  9	  

	  

Il	  punteggio	  di	  ciascun	  socio,	  contenuto	  nelle	  graduatorie	  pubblicate	  il	  1°	  Gennaio	  
Di	  ogni	  anno,	  costituisce	  la	  somma	  dei	  punteggi	  acquisiti	  negli	  anni	  precedenti;	  
pertanto	  esso	  non	  potrà	  essere	  modificato,	  né	  integrato,	  neanche	  in	  seguito	  ad	  
eventuali	  cambiamenti	  dei	  criteri	  di	  assegnazione	  dei	  punti	  negli	  anni	  successivi.	  
L’aggiornamento	  del	  punteggio,	  negli	  anni	  successivi,	  sarà	  possibili	  soltanto	  in	  virtù	  
dell’aggiunta	  dei	  punti	  acquisiti	  dal	  socio	  nell’anno	  solare.	  
	  

Art.	  10	  

	  

L’assegnazione	  del	  posto	  barca	  o	  kayak	  ha	  valore	  per	  l’anno	  solare.	  Tutti	  soci	  
interessati	  all’assegnazione	  del	  posto	  barca	  per	  l’anno	  successivo	  debbono	  
inderogabilmente	  presentare	  la	  richiesta	  entro	  il	  31	  Dicembre	  di	  ogni	  anno.	  
	  


