
LA NUOVA FIV NASCE IL 29 OTTOBRE 

Il 29 ottobre a Genova l’Assemblea Elettiva nazionale eleggerà con votazioni separate e 

successive le cariche federali per il prossimo quadriennio olimpico: 

Il Presidente della Federazione; la prima votazione riguarderà la carica più elevata in FIV, i 

candidati Presidenti erano originariamente due, Francesco Ettorre, attuale Vicepresidente della 

FIV, ed Ettore Thermes, il finnista che per le sue idee “rivoluzionarie” era stato definito il “grillino” 

della vela; alle “primarie” zonali del 10 settembre però i candidati presidenti avrebbero dovuto 

raccogliere le preferenze di almeno 3 zone FIV per poter partecipare da candidati all’Assemblea 

Nazionale, ma così non è stato perché Francesco Ettorre ha spopolato in tutte le Zone FIV e sarà 

quindi il candidato unico il 29 ottobre e di conseguenza l’ormai sicuro nuovo Presidente Federale.  

Il Consiglio Federale; la seconda votazione riguarderà la composizione del Consiglio Federale 

che dovrà essere composto da 7 consiglieri eletti fra i candidati proposti dalle Zone in 

rappresentanza dei circoli affiliati, da 2 consiglieri eletti in rappresentanza degli atleti e da 1 

consigliere eletto in rappresentanza dei Tecnici. Sempre in seguito alle elezioni in zona del 10 

settembre i candidati per il Consiglio Federale saranno 13 e tra questi l’attuale Presidente della 

XII^ Zona Dodi Villani; i candidati in rappresentanza degli atleti saranno 5 e tra questi il dinghista 

Francesco Rebaudi e lo snipista e meteorista di Trieste Paolo Tomsic; l’unico candidato in 

rappresentanza dei Tecnici sarà invece Luisa Franza che, a questo punto, sarà sicuramente nel 

nuovo Consiglio Federale. Un Consiglio Federale quasi completamente nuovo perché quasi tutti i 

“vecchi” consiglieri hanno dovuto abbandonare per raggiunto limite di legislature e per questo 

motivo dalla nuova FIV ci si aspetta una politica innovativa su alcuni temi caldi della passata 

gestione, tra questi sicuramente anche quella della normativa sulle veleggiate. 

L’ultima votazione riguarderà l’elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti con la 

scelta tra i due candidati Pietro Benamati e Francesco Innamorato. 

La nascita della nuova FIV sarà poi completata con le Assemblee Zonali del 19 novembre che 

eleggeranno in tutte le zone FIV i nuovi Presidenti di Zona e gli altri componenti (6) del Comitato di 

Zona. 

 

Qui l’elenco dei candidati alle cariche centrali:   



 

 


