LEGA NAVALE ITALIANA
Sezione di Milano
TABELLA DEI PUNTEGGI DI MERITO
Allegata al Regolamento delle basi nautiche della Sezione di Milano
Il Consiglio Direttivo di Sezione (o il Commissario per le strutture commissariate) al
termine di ogni anno solare assegna ai Soci il punteggio di merito maturato nell’anno
precedente e stila la graduatoria di merito annuale necessaria per l’assegnazione dei
servizi offerti dalla struttura quali i posti barca a mare e a terra, parcheggi, piazzuole,
posto stagionale ombrelloni, uso delle imbarcazioni di proprietà della struttura. La
graduatoria costituisce la lista attraverso cui, in modo obbligatorio ed esclusivo, può
ottenersi l’assegnazione/mantenimento del posto barca. Essa deve essere pubblicata
entro il 31 dicembre di ciascun anno. I punti di merito, per la formazione delle
graduatorie delle varie liste, sono attribuiti ai soci in regola, secondo i parametri che
hanno forza di norma e validità annuale. Ai sensi dell’art. 14, comma 8, del presente
regolamento, "Il mantenimento dell’assegnazione del posto barca, una volta
assegnato, è subordinato al conseguimento del punteggio di merito minimo stabilito
per ciascun anno, necessario all’assegnazione dei posti barca disponibili".
Si riportano qui di seguito due modalità di tabella punteggio graduatoria di merito.

TABELLA PUNTEGGIO GRADUATORIA DI MERITO
A. ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
1. Presidente della Sezione o della Delegazione e Delegato Regionale iscritto alla
struttura: 5 punti/anno
2. Componente del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei
Revisori dei Conti: 3 punti/anno

B. ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE
1. Componente del Comitato organizzatore di eventi sociali (manifestazioni sportive,
eventi culturali, eventi promozionali, mostre e rassegne, etc.): 0,5 ad evento fino a un
massimo di 2 punti/anno
2. Direttore Tecnico, Coadiutore dei Gruppi Sportivi, componente di Commissione
tecnico-legale: 2 punti/anno
3. Attività tecniche e manutentive e collaborazioni conferite dal Presidente della
struttura periferica, prestate per l’intero anno, senza alcuna remunerazione, il cui
espletamento sia verificato al termine dell’anno con apposita delibera dell’organo di
governo della struttura periferica: 2 punti/anno

4. Delegato scolastico iscritto alla struttura, che abbia concretamente svolto attività
istituzionale, documentata e avvallata dall’Organo di governo della struttura
periferica: 2 punti/anno
5. Istruttori di corsi di avviamento agli sport nautici o d’altro settore: 2 punti/anno
6. Soci che si fanno carico dell’organizzazione di eventi sociali o promozionali

C. MERITI SOCIALI INDIVIDUALI
Il punteggio per attività tecniche e manutentive si ottiene partecipando in modo
continuativo e non sporadico e/o occasionale all’attività di supporto alla Sezione e se il
Socio cui sia richiesta la prestazione la presta con costanza e con il solo rimborso delle
spese (meglio ancora se le spese siano sostenute dalla Sezione, quando ciò sia
ordinariamente possibile) rinunciando all’onorario. Per le attività di natura
professionale (di consulenza, assistenza legale, progettualità tecnica, ecc), rese dal
Socio professionista senza alcun addebito di onorario, il Consiglio Direttivo di Sezione
valuta i presupposti per l’attribuzione del punteggio di merito alla verifica dell’incarico
svolto.
1. Socio benemerito ai sensi dell’art. 4 del regolamento allo Statuto: 2 punti/anno
2. Partecipazione con le insegne della L.N.I., autorizzata/richiesta dall’organo
direttivo, a: eventi sportivi di particolare interesse nautico (gare veliche di carattere
nazionale, regate nazionali e/o internazionali, campionati nazionali e/o internazionali)
o gare di pesca ufficiali valevoli per la qualificazione a campionati nazionali e/o
internazionali: 0,5 evento fino a un massimo di 2 punti/anno
3. Partecipazione con le insegne della L.N.I., autorizzata/richiesta dall’organo direttivo
(con apposita delibera), a eventi sociali e nautici con messa a disposizione della
propria unità per fini istituzionali della L.N.I. (per ogni evento): 0.25 punti/evento
4. Per particolari riconoscimenti istituzionali di merito deliberati dall’assemblea su
proposta del CD o per il conseguimento di risultati sportivi di rilievo nel settore della
nautica ovvero della pesca sportiva (tutti con apposita delibera dell’organo direttivo):
2 punti/anno

D. ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE ALLA LNI E PER PARTECIPAZIONE ATTIVA (1)
1. Per ogni anno di anzianità di iscrizione alla LNI negli ultimi dieci anni consecutivi:
0,3 punti/ anno
2. Ai Soci che hanno ininterrottamente conseguito il punteggio di partecipazione attiva
per 10 anni: 2 punti/anno
IMPORTANTE: I componenti del CDS possono cumulare i propri punti con
anzianità e meriti individuali; i punti relativi all’attività di organizzazione
possono cumularsi con i punti individuali e di anzianità.
(1) A parità di punteggio, è data la preferenza, nell’ordine: - anzianità d’iscrizione
presso la Struttura Periferica; - anzianità d’iscrizione presso la Presidenza Nazionale; anzianità anagrafica.

NOTA ESPLICATIVA:
Il Consiglio Direttivo ogni anno preferibilmente a inizio anno, con l’inizio delle attività,
nomina i Soci che si sono proposti quali componenti per le varie attività organizzative
della Sezione (punto b attività di organizzazione). Preventivamente sarà stata inviata
ai Soci circolare sui profini da nominare.
Il Socio incaricato entro il 15 novembre deve relazionare in forma scritta il CD
sull’attività svolta durante l’anno. Il CD predispone la graduatoria prendendo in
esame:
Relazione Soci incaricati (Punto b attività di organizzazione).
Modulo attività (entro il 15 novembre il Socio LNI compila l’istanza di posto barca
consegnando altresì il modulo di attestazione dell’attività sociale vidimato da un
rappresentante del direttivo o delegato all’attività della Sezione)
L’istanza posto barca
Dati di anzianità

Esempio pratico:
Una sezione con 50 soci ha 5 posti barca da assegnare e 10 soci richiedenti posti
barca
Il socio nr. 1 è il Presidente che ha oltre 10 anni di anzianità ha ininterrottamente
conseguito punteggi di partecipazione per 10 anni ed ha partecipato ad un evento
nazionale e ben 15 attività sociali con messa a disposizione della propria
imbarcazione. Totalizzerà i seguenti punti: 5 (presidente) + 5 (anzianità) +2 (a3vità
per 10 anni) + 0,5 (evento nazionale ) +2 (partecipazione a3vità sociali) : punti 14,5
Il socio nr. 2 è il Presidente del consiglio dei probiviri che ha oltre 10 anni di
anzianità ed ha partecipato a tre eventi nazionali e 8 attività sociali con messa a
disposizione della propria imbarcazione. Totalizzerà: 3 (presid) + 5 (anz.) +1,5
(Partecipazioni attività nazionali) 1,6 (partecipazione a3vità sociali) : punti 11,1
Il socio nr. 3 ha otto anni di anzianità è stato incaricato quale responsabile tecnico
base nautica ha partecipato a 4 eventi nazioni e 11 eventi sociali: Totalizzerà:
4+2+2+2: 10 punti
Il socio nr. 4 è un socio benemerito di oltre 10 anni di anzianità che ha partecipato a
due eventi sociali con la propria barca: 2 + 5 + 0,4: 7,4
Il socio nr. 5 è un delegato scolastico con quattro anni di anzianità, campione
italiano di pesca a traina con al suo attivo 4 partecipazioni a manifestazioni nazionali.
Punteggio: 2+2+2+2: totale 8 Il socio nr. 6 ha due anni di anzianità ha partecipato a
4 regate nazionali di vela e due di pesca nonché a ben 12 uscite sociali con la propria
barca ed è istruttore di vela:1+2+1+2 + 2 : totale 8 punti.
Socio nr. 7 consigliere con 6 anni anzianità 8 eventi sociali uno nazionale: 3 + 3+ 1,6
+ 0,5: 8,1
Socio 8: 4 anni di anzianità, membro attività organizzazione, 1 evento nazionale, 4
eventi sociali: 2+2+0,5+0,4: 4,9
Socio nr. 9: tre anni anzianità e 6 uscite sociali: 1,5 + 1,2: PUNTI 2,7.

Socio nr. 10: 10 anni di anzianità, presidente dei revisori, 4 eventi nazionali,
campione di vela nazionale , socio benemerito, 16 a3vità sociali: 5+3+2+2+2+2: 16
punti-

CLASSIFICA
1. SOCIO 10 …………….16 PUNTI
2.SOCIO 1………………14,5
3.SOCIO 2………………11,1
4.SOCIO3 ………..……10
5. SOCIO7 ……………. 8,1
6. SOCIO 5……….……8
7. SOCIO6…….....… 8
8. SOCIO 4……...…. 7,4
9. SOCIO 8………... 4,9
10. SOCIO9……...2,7

in giallo (da 1 a 5):
in verde (da 6 a 10):

Soci assegnatari
Soci lista di attesa

SCORRIMENTO GRADUATORIA: Il socio 7 decide di vendere la barca e lascia il posto
barca. Gli subentrerà il socio 5 poiché più anziano rispetto a socio 6 nonostante
abbiano entrambi totalizzato lo stesso punteggio.

