LEGA NAVALE ITALIANA sez di MONFALCONE
Schema Autocertificazioni attivita’ svolte
Il socio deve compilare, per ogni attività per la quale ritiene di aver maturato punteggio, la colonna
“Quantità”e la colonna “Punti”, per indicare rispettivamente la quantificazione dell'attività e il punteggio
risultante. Ad esempio, il socio che risultasse iscritto da 3 anni alla sezione di Monfalcone, riporterà, nella
prima riga, il valore 3 in corrispondenza della colonna “quantità” e il valore 3 (derivante da 3 anni moltiplicato
1 punto per ogni annualità) in corrispondenza dei colonna “punti”.
Al socio potrà essere chiesta giustificazione di quanto dichiarato
ATTIVITA' DELL'ANNO-------------Attività
Anzianità
Anzianità di domanda
posto barca
Cariche 1
Cariche 2
Incarichi 1
Incarichi 2
Attività 1
Attività 2
Attività 3
Attività 4
Attività 5
Attività 6

Modalità di calcolo

Quantità

Punti

1 punti per ogni anno di anzianità di iscrizione
continuativa alla Sezione di Monfalcone o ad altre
Sezioni
0.3 punti per ogni anno trascorso dalla
presentazione della domanda per l’assegnazione
di posto barca(solo per i non assegnatari)
3 punti per ogni anno di carica come Presidente di
Sezione, Delegato regionale
1,5 punti per ogni di carica come Consigliere,
Probiviro o Revisonre di Conti
1 punto per ogni anno di incarico come membro di
commissioni o consulente
1 punto per ogni anno di incarico di istruttore per
corsi vela o per corsi patente
0,5 punti per ogni uscita come skipper durante
attività a favore di disabili, giovani, scuole o altre
consimili
0,5 punti per ogni regata LNI come skipper o gare
pesca come capobarca
0,5 punti per ogni regata LNI o gare pesca come
membro equipaggio
0,5 punti per ogni partecipazione a specifiche
attività LNI
0,5 punti per ogni partecipazione come aiuto alla
organizzazione di regate, gare pesca o altre attività
istituzionali LNI
0,5 punti per la partecipazione a specifiche attivita
di manutenzione e pulizie varie in Sede Sociale

Totale calcolato dal Socio
DATI DEL SOCIO
Nome: ______________________________
Cognome: _____________________________
Data di compilazione:_____________________
Firma: ________________________________

Punteggio a discrezione CDS per particolari meriti (max 3 punti)
Punteggio a discrezione CDS per particolari demeriti (max 3 punti)
Totale punteggio Socio per l’anno
Per il CDS Firma: ________________________________
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