Gruppo Vela L.N.I. Follonica
Delibera del C.D. del 2 dicembre 2005.

REGOLAMENTO PER L’ACCETTAZIONE DI NUOVI SOCI.
1. Per richiedere l’iscrizione al Circolo, la domanda deve essere compilata sull’apposito modulo
allegato, completo in tutte le sue parti, corredato della fotografia del richiedente e delle firme di
due soci presentatori reali, iscritti a loro volta da almeno un anno, come da Statuto. In difetto, la
domanda sarà respinta.
2. Le domande d’iscrizione sono esaminate dal C.D. entro 60 giorni dalla presentazione.
3. L’accettazione di nuove adesioni è deliberata dal C.D. con maggioranza semplice purché siano
presenti almeno 6 (sei) consiglieri.
4. Al richiedente il C.D. dà comunicazione scritta della sua accettazione, ma anche se respinta; in
questa seconda eventualità è opportuna la precisazione delle motivazioni, in particolare se dovute
a carenza nella presentazione della domanda o mancanza del requisito di possesso
dell’imbarcazione.
5. In presenza di più domande, il C.D. privilegia quelle di richiedenti che hanno la residenza nel
Comune di Follonica o in quelli limitrofi.
6. E’ condizione essenziale per l’accettazione della domanda d’iscrizione il possesso di
un’imbarcazione a vela o a remi o il reale, documentato, interesse per la vela sportiva (ad
esempio, socio già tesserato FIV, Giudice di regata, stazzatore, tecnico, atleta, istruttore,
partecipante a regate in equipaggio) o la provenienza da altre sezioni LNI.
7. In ogni caso, anche esistendo le condizioni ai punti 1, 5 e 6, per accettare la nuova iscrizione, si
deve tenere conto della effettiva disponibilità di posti barca da assegnare al richiedente e la
capacità delle strutture sociali di soddisfare l’insieme delle esigenze delle varie attività e dei soci
stessi. Per i surf, i soci possessori totali non dovranno eccedere il numero dei posti surf disponibili.
8. In deroga al punto 7, sono escluse le imbarcazioni classe “Optimist” ed i casi di manifesta
attività agonistica.
9. Deroghe ai presenti criteri potranno essere decise dal C.D. con maggioranza di almeno 7/9.
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