
LA FIV CAMBIA VOLTO IL 29 OTTOBRE 
 
Il 29 ottobre la vela italiana eleggerà i nuovi organi federali per il quadriennio 2017-2020, in quella 
data a Genova, al Teatro della Corte, è in programma l'assemblea ordinaria elettiva di tutte le 
società affiliate, ultimo atto di una procedura lunga e complessa, sancita dallo Statuto. 
 
Quali sono i ruoli dirigenziali nazionali da assegnare? 
  
1  Presidente FIV 
7  Consiglieri federali in rappresentanza dei Circoli 
2  Consiglieri federali in rappresentanza dei Atleti 
1  Consigliere federale in rappresentanza dei Tecnici 
1  Revisore dei Conti che sarà affiancato da un Revisore di nomina CONI 
 
30 agosto: Scadenza delle candidature; entro quella data devono arrivare ai Comitati di Zona le 
candidature alla cariche centrali, mentre quelle alla carica di Presidente federale devono arrivare 
tramite lettera di una Società affiliata. Le Zone ricevono le candidature e ne controllano la validità. 
 
10 settembre: data di convocazione delle Assemblee Zonali per votare le candidature alla 
cariche centrali. Hanno diritto di voto le Società affiliate che risultano in regola con la certificazione 
al 31.12.2015 . In queste assemblee i Circoli non possono fare deleghe ma devono essere 
presenti, altrimenti il voto sarà perso. Le assemblee votano sui candidati al Consiglio Federale e si 
esprimono sui candidati alla presidenza (per diventare ufficialmente eleggibile, il candidato deve 
essere votato da almeno tre Zone). Se i candidati alla presidenza sono più d'uno ottiene il voto 
della Zona il più votato; se invece il candidato è unico deve avere almeno un voto per ottenere 
l'"investitura" della Zona (e arrivare almeno a tre Zone). 
  
11 settembre: Candidature in FIV, dopo le assemblee zonali, la FIV riceve i candidati e provvede 
a pubblicare apposite liste. E' previsto un tetto massimo di 15 candidati (in pratica uno per Zona) 
per le cariche di Consiglieri, Tecnici, Atleti e Revisori. 
  
29 ottobre: Assemblea Ordinaria Nazionale, l'Assemblea (alla quale le società possono farsi 
rappresentare per delega, e si possono portare fino a 4 deleghe). sceglie tra i candidati ed elegge 
le cariche centrali, elegge quindi nell’ordine e con voto elettronico (l’intera operazione di voto e 
scrutinio dovrebbero richiedere meno di un’ora): 

 Il nuovo presidente FIV. Carlo Croce, presidente uscente, ha completato il suo secondo 
mandato quadriennale (successe a Sergio Gaibisso a fine 2008) e quindi non è più 
ricandidabile; in questo momento l’unico candidato alla presidenza è Francesco Ettorre 
(nella foto) attualmente Consigliere Federale e Vice Presidente, commercialista, già 
responsabile dei bilanci federali negli anni dei grandi tagli imposti dal CONI; a meno che il 
voto congiunto di 3 Zone non sostenga un altro candidato, Ettorre sarà il candidato unico e 
quindi sicuramente il prossimo Presidente Federale 

 

 Il Revisore dei Conti 
 

 I 2 Consiglieri in rappresentanza degli Atleti  
 

 Il Consigliere in rappresentanza dei Tecnici 
 

 L'ultimo voto riguarda la scelta dei 7 consiglieri per i Circoli, e qui si apre il capitolo più 
interessante e anche incerto, per il meccanismo elettivo e per il ricambio praticamente 
totale del governo federale in quanto tutti i consiglieri attuali, tranne uno, hanno infatti già 
esaurito i due mandati quadriennali a disposizione, sono quindi non ricandidabili. Dunque 
si profila un ricambio epocale, che porterà all'organo di governo della vela italiana tante 
facce nuove.  



 
 
 
Come detto ci sono 7 posti da consigliere per i Club a disposizione per 15 Zone. Il nuovo Statuto 
ha accorpato le Zone in tre "macro-aree", e sono questi accorpamenti da tenere d'occhio per il 
voto. Ecco le aree, le zone e i relativi candidati che, salvo sorprese dell’ultima ora, dovrebbero 
arrivare all’Assemblea Nazionale: 
  
AREA NORD: 
1^ Zona (Liguria) che però candida la Presidentessa Luisa Franza in quota Tecnici 
12^ Zona (Veneto) che candida il Presidente di Zona Dodi Villani, giudice internazionale e già 
Consigliere Federale in passato 
13^ Zona (Friuli Venezia Giulia) che candida la Presidentessa Marina Simoni 
14^ Zona (Trentino Alto Adige e Lago di Garda) che candida il Presidente di Zona Domenico 
Foschini 
15^ Zona (Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta) che candida il Presidente di Zona Fabio 
Mazzoni, avvocato milanese 
 
AREA CENTRO: 
2^ Zona (Toscana) che candida Giuseppe Lallai, giudice e umpire 
4^ Zona (Lazio) che candida Alessandro Mei, coordinatore della consulta dei Presidenti di Zona e 
molto vicino al candidato Presidente Francesco Ettorre  
10^ Zona (Marche) che potrebbe candidare Carlo Ondedei anche tentato però dall’idea di restare 
un altro quadriennio a capo della Zona 
11^ Zona (Emilia Romagna) che candida il Presidente Donatello Mellina 
 
AREA SUD: 
3^ Zona (Sardegna) che candida Pietro Sanna che vuole garantire la rappresentanza alla 
Sardegna 
5^ Zona (Campania) con la incerta candidatura di Francesco Lo Schiavo pure lui tentato dalla 
riconferma in Zona 
6^ Zona (Calabria e Basilicata) con la candidatura dell’avvocato Fabio Colella indicato come uno 
dei principali autori della forte crescita della vela in Calabria 
7^ Zona (Sicilia) che candida il Presidente Ignazio Floro Pipitone 
8^ Zona (Puglia) con il Presidente Alberto La Tegola che probabilmente non presenterà alcuna 
candidatura 
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9^ Zona (Abruzzo e Molise) che sembra non intendere candidare il Presidente Pierluigi 
Ciammaichella 
  
Quello che nascerà sarà un Consiglio fatto in gran parte da ex presidenti di Zona, ma i posti sono 
assai meno dei pretendenti, ogni macro area manda in Consiglio i 2 candidati più votati, il settimo 
sarà il più votato tra i terzi classificati. Ci sarebbero dunque, in attesa di ufficialità dopo il 30 
agosto, quattro candidati per due posti al NORD (Villani, Simoni, Foschini e Mazzoni), tre per due 
posti al CENTRO (Lallai, Mei, Mellina), e ancora quattro per due al SUD (Sanna, Lo Schiavo, 
Colella, Pipitone). 
 
19 novembre: le nuove Zone, in quella data le Assemblee zonali rinnoveranno le cariche del 
governo periferico della Federvela. Possibile portare una o più deleghe a seconda del tipo di 
società affiliata. 
  
Sembra quindi avviata la stagione del grande cambiamento, forse tra i più grandi e profondi 
ricambi nella gestione dell'ente sportivo della vela in Italia, sta per nascere una FIV molto più 
giovane, con tanti dirigenti formati su logiche periferiche e tutti da provare a livello nazionale. A 
loro si aggiungeranno due Atleti e 1 Tecnico, anch'essi giovani. Tra essi dovranno esserci il 
vicepresidente federale, il responsabile delle Classi Olimpiche (che insieme al presidente e alla 
direzione tecnica gestirà i rapporti con il CONI e la preparazione olimpica), i responsabili Attività 
Giovanile, Altomare, Comunicazione e promozione, Scuole Vela, Attività periferica, e così via, 
insomma la vela italiana. Ci auguriamo che cambi qualcosa soprattutto nella gestione della vela di 
base ad oggi sottoposta a limitazioni e obblighi che stanno progressivamente allontanando tanti 
velisti “familiari” dalle competizioni sociali a causa delle assurde regole sulle cosiddette 
“veleggiate” e sulla forzosa imposizione dei sistemi di compenso ORC come unica alternativa a 
classifiche in “tempo reale” fin troppo evidentemente demotivanti per i concorrenti. 
 
 

 
 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjl3ej9897OAhVHtBQKHQBNCggQjRwIBw&url=http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=341830&page=2&bvm=bv.130731782,d.d24&psig=AFQjCNEUMTXayKaYTgs7Lqow8v15IG8pWA&ust=1472294866476262

