
ASSOCIAZIONE ITALIANA SOLING

Regolamento complementare allo Statuto dell'Associazione Italiana Soling
approvato dall'assemblea ordinaria il 10 giugno 2016

Articolo 1
Il presente regolamento può essere emendato dall'assemblea ordinaria annuale su proposta del 
Consiglio Direttivo

Articolo 2 - diritto di voto
Secondo l'articolo 4 dello statuto solo la persone fisica può essere socio. Pertanto, il proprietario di 
Soling che non rientra in questa definizione non può essere socio. E' il caso del Circolo Velico 
proprietario di Soling, che non può essere socio e di conseguenza non esercita il diritto di voto, ne 
tantomeno il diritto di delega.

Articolo 3 - fondo cassa
Qualora si rendesse necessario un contributo per il fondo cassa (art. 20), il Consiglio Direttivo potrà
proporre all'assemblea ordinaria di richiedere ai soci, al momento della regolarizzazione delle quote
internazionali, una quota aggiuntiva sul costo della tessera, oppure una quota aggiuntiva sul costo 
dello sticker, oppure su ambedue.

Articolo 4 - competenze
Competenze dell'assemblea straordinaria 
- ogni quattro anni elegge il Consiglio Direttivo e il presidente (art 10 punto 2)
- in occasione dell'assemblea annuale

- può apportare modifiche allo statuto (art 10 punto 2). La bozza degli eventuali 
emendamenti deve essere inviata ai soci proprietari prima della convocazione o al momento della 
convocazione; non sono ammessi emendamenti presentati con modalità diverse.

- elegge i consiglieri venuti a mancare (art 13 punto 1 dello statuto)
- elegge il nuovo consiglio direttivo nel caso sia venuta a mancare la maggior parte dei suoi 

componenti o il presidente (art 13 punto 2 e 3 dello statuto)
- in qualsiasi momento regolarmente convocata

- può deliberare lo scioglimento dell'associazione (art 10 punto 2)
Competenze dell'assemblea ordinaria
- stabilisce il calendario sportivo per l'anno successivo
- su proposta del direttivo stabilisce le quote ISA per l'Italia per l'anno successivo
- esamina l'eventuale impugnazione di un provvedimento di radiazione (art 4 punto b, i) o di altro 
provvedimento disciplinare (art 14 punto 3)
Competenze del consiglio direttivo
- indice le assemblee ordinaria e straordinaria (art 14 punto 1)
- nomina l'appointed member all'ISA
- propone all'assemblea ordinaria le quote ISA per l'anno successivo
- redige i regolamenti interni (art 14 punto 2)
- prende gli eventuali provvedimenti disciplinari (art 14 punto 3)
- affianca e supporta il segretario nelle sue attività istituzionali (art 17)

Articolo 5 - Consiglio Direttivo di nuova nomina
Il Consiglio Direttivo che entra in ruolo con l'inizio dell'anno successivo, può riunirsi in via 
eccezionale subito dopo la nomina per perfezionare le cariche istituzionali (nomina del 
vicepresidente, nomina del segretario, individuazione della nuova sede) in modo da poter essere 
operativo immediatamente allo scadere del quadriennio olimpico corrente.
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articolo 6 - Ranking list nazionale
Per stilare la classifica della ranking list nazionale si tiene conto di ogni singola prova disputata nel 
corso di ciascuna regata. 
- punteggio: numero di barche battute (compresi gli stranieri) in ogni prova + 1 (0 punti a DNC, 
DNS, DNF, OCS, DSQ). Se una barca iscritta a una regata risulta DNC in tutte le prove disputate, 
non viene considerata nel computo del punteggio.
- scarti in base alle prove disputate (da 4 a 6 uno scarto, da 7 a 12 due scarti, da 13 a 18 tre scarti, 
oltre 19 quattro scarti)
- coefficiente 1 per le regate in calendario nazionale
- coefficiente 0,8 per le locali 
- in caso di parità si applica quanto previsto all'appendice A8 del Regolamento di Regata
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