Lega Navale Italiana – Sezione di Monfalcone
Schema di autocertificazioni delle attività svolte
REGOLAMENTO DELLA BASE NAUTICA

Art.4
Omissis
Il Socio che senza giustificato motivo non partecipi alle attività istituzionali elencate nell’allegato A (modulo di autocertificazione) o
partecipi totalizzando meno di 3 punti, secondo quanto previsto nel medesimo modulo, decade dall’assegnazione posto barca. Il modulo
di autocertificazione, debitamente compilato con l’indicazione di tutte le attività sociali cui il Socio ha partecipato durante l’anno e
sottoscritto in calce, dovrà essere fatto pervenire entro il 30 novembre di ogni anno alla Segreteria della Sezione.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
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 avesse presentato domanda di
assegnazione da 3 anni, riporterà nella seconda riga, il valore 3 in corrispondenza della colonna “Quantità” e il valore 1,5 in
corrispondenza della colonna “Punti”, ovvero 0.5 punti per ogni annualità). Al Socio potrà essere chiesta giustificazione di quanto
dichiarato e le dichiarazioni mendaci saranno considerate comportamenti gravemente scorretti e punite in conformità allo Statuto ed al
Regolamento LNI

ATTIVITA’ per l’anno …………….
Attività

Modalità di calcolo

Anzianità di iscrizione alla
Sezione
Anzianità di domanda
posto barca

1 punto da 10 a 20 anni di iscrizione alla sezione di Monfalcone, 1,5 punti
da 20 a 30 anni e 2 punti da 30 a 40 anni
0.5 punti per ogni anno trascorso dalla presentazione della domanda per
l’assegnazione di posto barca
5 punti per ogni anno di carica come Presidente di Sezione o Delegato
regionale
3 punti per ogni anno di carica come Consigliere, Probiviro o Revisore di
Conti
2 punti per ogni anno di incarico come membro di commissioni o comitati,
consulente o direttore corsi (confermato dal consigliere preposto)
Da 1 a 2 punti per ogni anno di incarico di istruttore per corsi sportivi o per
corsi patente (valutazione e conferma del consigliere preposto)
1 punto per ogni uscita come skipper durante attività a favore di disabili,
giovani, scuole o altre consimili

Cariche 1
Cariche 2
Incarichi 1
Incarichi 2
Attività 1
Attività 2

1 punto per ogni regata LNI come skipper o gare pesca come capobarca

Attività 3

0,5 punti per ogni regata LNI o gare pesca come membro equipaggio

Attività 4
Attività 5
Attività 6
Attività 7

Quantità

Punti

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 attività di manutenzione e
pulizie varie in Sede Sociale (confermato dal consigliere preposto)
Da 0,5 punti per ogni partecipazione a competizioni sportive nazionali o
internazionali con il proprio mezzo (confermato dal consigliere preposto)

Totale calcolato dal Socio
Note:

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

+
-

