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ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSE OPTIMIST 

REGOLAMENTO ALLO STATUTO 

1. TESSERAMENTO: Tutti i proprietari o coloro i quali abbiano la disponibilità di 

imbarcazioni OPTIMIST, nonché tutti i timonieri delle stesse imbarcazioni che 

prendono parte all'attività sportiva programmata dall'A.I.CO. e dalla F.I.V. 

devono essere in possesso della tessera dell'Associazione. Devono essere altresì 

associate all'A.I.C.O. le associazione e società affiliate alla F.I.V. che partecipano 

all'attività' agonistica per la classe Optimist. Il proprietario (ente o persona 

fisica) di più imbarcazioni Optimist è tenuto al pagamento di una sola quota 

associativa annuale in relazione alla categoria d’appartenenza.  

2. ASSEMBLEA: L'Assemblea si intende in seconda convocazione trascorsa 

inutilmente un'ora da quella fissata per la prima convocazione. Il Presidente 

dell'Assemblea deve constatare la regolarità della convocazione e della 

costituzione dell'Assemblea e deve quindi dichiararne la validità in relazione 

agli argomenti all'ordine del giorno.  

3. ORGANI SOCIALI: Il Segretario, nonché i Consiglieri, i Probiviri, i Controllori 

Contabili ed i Delegati Zonali durano in carica 4 anni, in coincidenza con il 

quadriennio olimpico. Tutte le cariche e gli incarichi previsti dallo Statuto sono 

onorifici e decadono in ogni caso contestualmente al temine del mandato del 

Segretario per scadenza o per altra causa.  

4. TECNICO DI CLASSE: Il Tecnico di classe viene nominato dal Segretario e deve 

avere la qualifica di istruttore di vela. Svolge mansioni di consulenza nei 

confronti del Segretario relativamente allo svolgimento dell'attività sportiva 

(didattica ed agonistica) della classe.  

5. DELEGATI ZONALI: I Delegati Zonali, nello svolgimento dei compiti e delle 

mansioni di cui all'art. 12 dello Statuto, collaborano con i competenti organi dei 

Comitati zonali FIV. Spetta al Presidente di Zona FIV la convocazione dei 

delegati stessi alle riunioni per la stesura dei calendari e dell'attività della 

classe.  

6. Il presente Regolamento può essere modificato dal Segretario, sentito in Consiglio 

Direttivo.  

 


