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 Carissimi Soci, 

con la presente vi informo che è stato necessario chiarire, in sede di CD appositamente convocato, 

alcune carenze normative ed evidenti refusi contenuti nel nuovo Regolamento. Per fare ciò è stato 

adottato lo strumento previsto dall’art.28 del Regolamento stesso, ovvero una deliberazione a 

maggioranza qualificata dei 2/3.  

Si riporta un estratto della delibera del CD nr. 11/2019 del 26/11/2019: 

 

“Punto 4: Chiarimenti sul Regolamento Basi Nautiche per stesura graduatorie di merito. 

Il Presidente comunica, che per poter procedere alla stesura delle graduatorie di merito bisogna 

chiarire alcune carenze normative, ed evidenti refusi contenuti dal nuovo regolamento. 

Per quanto sopra si propone il seguente quesito: 

Tenuto conto che: 

a) è prevista l’assegnazione di nr.1 punto per ogni anno di anzianità se e solo se raggiunto il 

punteggio minimo previsto per il mantenimento del posto barca (tabella punteggi art. 14 

D.1); 

b) sono dispensati dal conseguimento dei nr. 2 punti previsti per il mantenimento del posto barca 

le suddette categorie di socio:   

- diversamente abili (art. 3); 

            - esenti per anzianità (art. 27); 

c) i punti di merito per conseguire l’assegnazione/mantenimento (nr. 2 punti) sono consumati al 

momento della riassegnazione e sono espunti dal computo della graduatoria di merito; 

  

- Le categorie di socio sopra menzionate non conseguono alcun punteggio di anzianità? 

- Anche a queste categorie di socio dovranno essere espunti nr. 2 punti/anno ai fini del 

mantenimento dell’assegnazione? 

 

Seguito approfondito dibattito il CD delibera all’unanimità ai sensi dell’art. 28 del Regolamento 

che: 

“nei casi di esenzione dal conseguimento del punteggio di mantenimento del posto barca di cui agli 

artt. 3 e 27 del Regolamento Interno della base nautica, non sarà assegnato il punteggio di anzianità 

pari ad 1 pt./anno. A dette categorie di socio non sarà espunto alcun punteggio di merito in funzione 
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dell’assegnazione/mantenimento del posto barca, anche perché non sono obbligati a conseguire i nr. 

2 punti previsti. 

 Per quanto riguarda l’art. 8 comma L) in caso di accettazione delle motivazioni di richiesta di 

esenzione, saranno espunti solo i punti maturati nell’anno per partecipazione attiva e non sarà 

assegnato il punto di anzianità.” 

 

Per quanto concerne la correzione dei refusi, si riporta la corretta formulazione dei seguenti articoli: 

 

a) Art. 14 comma 2:  

Il punteggio per cumulo sub lett. B e C non può eccedere punti 2 per anno, fatta eccezione per il 

punteggio sub lett. B n.2 C n. 4.a e sub lett. C, n.3 C n. 4.c attribuito per meriti istituzionali o 

risultati sportivi rilevanti, che non rientra nel computo del cumulo”. 

 

b) Art. 14 penultimo capoverso: 

I punti di merito per conseguire l’assegnazione/mantenimento annuale sono consumati al termine 

del periodo di assegnazione e devono essere espunti ogni anno dal computo della graduatoria di 

merito, ad eccezione dei punti di anzianità di tesseramento ad esclusione degli Organi Sociali e 

dei punti previsti per gli Organi Sociali (criterio Attività Istituzionali) . 

 

  

La versione integrale del Regolamento Interno della base nautica, comprensiva di dette integrazioni 

e correzioni, è disponibile sul sito www.lniotranto.it. 

    

 Cordiali saluti. 

 

 

   

  

 


