
 

L.N.I.  – SEZIONE DI POZZUOLI  

Consiglio Direttivo di Sezione 

STRALCIO ALLEGATO AL VERBALE CDS 84 DEL 2 MARZO  2021 
(definizione delle regole per l'assegnazione dell'ormeggio nel campo boe di Nisida) 

 
PREMESSA 

 Nell'incontro svoltosi in data 17 febbraio 2021 fra il Presidente di Sezione e gli OO.CC. è stato approfondito il 
tema del campo boe di Nisida ed il sistema di attribuzione degli ormeggi. 
 Dalle osservazioni addotte dal Presidente Nazionale Amm.sq. Donato Marzano e sostenute dalle altre 
autorità presenti è apparsa evidente la necessità di estendere anche al campo boe di Nisida il sistema meritocratico 
già in atto presso la base nautica di Pozzuoli parametrandolo, laddove possibile, alla minore durata della permanenza 
in acqua delle imbarcazioni. 
 In conseguenza delle precedenti osservazioni il Consiglio Direttivo  
  

DELIBERA 
 Di applicare per l'assegnazione dei posti barca del Campo Boe di Nisida, a partire dall’anno 2022, il 
Regolamento già vigente per la Base Nautica di Pozzuoli. 
 L'unica parametrazione applicata (5/12) sarà quella relativa al punteggio minimo di ingresso in graduatoria 
ridotto a 0.40 punti rispetto all'intero punto di merito previsto dalla vigente Tabella di Merito. 
 La riserva dei posti barca al di fuori dalla graduatoria è così determinata:  

 6 riservati per ospitalità  

 3 (pari all' 1% dei posti disponibili) riservati ai soci con disabilità  

 10 riservati ai soci ultrasettantacinquenni 
 Residua la disponibilità di 300 posti da assegnare, in uso temporaneo esclusivo ai Soci, per la durata massima 
di 5 mesi (dal 01 Maggio al 30 Settembre) con l’applicazione di quanto previsto al Capo III del Regolamento delle Basi 
Nautiche. 
 Formulazione delle domande: 
 I soci interessati esclusivamente al posto barca annuale presso la Base Nautica di Pozzuoli dovranno indicare 
solo tale struttura. 
 I soci che vorranno optare in forma prioritaria per la Base Nautica di Pozzuoli e in via subordinata per il Campo 
Boe di Nisida dovranno elencare entrambe le strutture (prima Pozzuoli e poi Nisida).  
 I soci interessati esclusivamente al posto barca stagionale presso il campo boe di Nisida dovranno indicare 
esclusivamente tale struttura. 
 Tempistica 
 La tempistica degli adempimenti, in analogia a quanto già in atto per la base nautica di Pozzuoli, sarà quella 
disciplinata dal Capo III del Regolamento delle basi nautiche.  
  

Napoli, 2 marzo 2021   

             Il Presidente 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHIARIMENTI  
 

 Si fa presente a tutti i soci interessati che le liste delle assegnazioni del 2022 saranno stilate come da 
Regolamento della Base Nautica sulla base dei punteggi di merito maturati nel corso del 2021 (periodo gennaio – 
ottobre) con il seguente flusso operativo (per snellezza non vengono elencate le riserve fuori graduatoria): 
 
Step 1 
- Graduatoria Generale (tutti i soci in regola con il tesseramento e di età maggiore di 18 anni) 
 
Step 2 

SOCI RICHIEDENTI ESCLUSIVAMENTE POZZUOLI  
soglia di ingresso 1 punto di merito 
- Lista di assegnazione 
a seguire 
- Lista di attesa 
 
Step 3 

SOCI RICHIEDENTI IN SUBORDINE O ESCLUSIVAMENTE NISIDA 
soglia di ingresso 0.40 puntI di merito 
- Lista di assegnazione 
a seguire 
- Lista di attesa 
 
Significato delle liste di attesa: 
in caso di sopravvenuta disponibilità di ormeggio si scorre la lista di attesa per proporre, in successione progressiva, 
l'adesione o meno ai proprietari di imbarcazioni rientranti, per tipologia e dimensioni, nello spazio acqueo liberatosi. 
 
 

RIEPILOGO 
 
1) graduatoria generale (tutti i soci) 
2) riserve (disabilità, ultrasettantacinquenni) 
3 lista di assegnazione Pozzuoli (soglia ingresso 1 punto di merito) in ordine di punteggio di merito totale 
4) conseguente lista di attesa 
5) lista assegnazione Nisida (soglia ingresso 0.40 comprende Nisida in subordine e Nisida esclusiva) 
6) conseguente lista attesa Nisida. 
 
 

PRECISAZIONI 
 
Qualche chiarimento sulla "partecipazione attiva" (Causale D.2 Tabella) 
A cosa serve: 
- ogni 5 anni continuativi di iscrizione con "partecipazione attiva" viene attribuito 1 punto di merito 
 
come si ottiene questo requisito: 
- partecipando alle iniziative/attività della Sezione (con punteggi di merito come da Tabella) 
o 
- partecipando alle assemblee (anche da remoto) 
o 
- contribuendo ai progetti di solidarietà (causale E.2)  
 
Per quanto attiene alla tabella punteggi di merito si allega stralcio del Regolamento della Base Nautica nelle pagine 
che seguono rimarcando che le soglie di ingresso sono quelle indicate in delibera.. 
 
 
 



 

TABELLA DEI PUNTEGGI DI MERITO 

(integrata come da modifiche deliberate dal CDS come da verbale n. 69 del 22/09/2020) 
 

Il Consiglio Direttivo, 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, 
piazzole, uso delle imbarcazioni di proprietà della struttura. 

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 sotto riportati che hanno forza di norma e validità annuale. 
Ai sensi dell’art. 14, co. 7, 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". 

 *Pozzuoli 1 punto; Nisida 0.40 

Si riporta, qui di seguito, la tabella dei punteggi utili alla formazione della graduatoria di 
merito (i punteggi “anno” si intendono riferiti ad un periodo superiore a sei mesi). 

 

TABELLA PUNTEGGIO GRADUATORIA DI MERITO forfettaria Punti 

A. ATTIVITÀ ISTITUZIONALI  

1. Presidente della Sezione o della Delegazione e Delegato Regionale 
iscritto alla struttura 

5 
anno 

2. Componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del 
Collegio dei Revisori dei Conti 

3 
anno 

  

B. ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE  

1. Componente del Comitato organizzatore di eventi sociali (manifesta- 
zioni sportive, eventi culturali, mostre e rassegne, etc.) 

0,5 ad evento 
fino ad un max 

di 2 punti 

2. Direttore Tecnico, Coadiutore dei Gruppi Sportivi, componente di 
Commissione tecnico-legale 

2 
anno 

3. Attività tecniche e manutentive e collaborazioni conferite dal Presi- 
dente della struttura periferica, prestate per l’intero anno, senza al- 
cuna remunerazione, il cui espletamento sia verificato al termine 
dell’anno con apposita delibera dell’organo di governo della 
struttura periferica1

 

 

2 
anno 

 
4. Istruttori di corsi di avviamento agli sport nautici o d’altro settore 

2 
anno 

 

1 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 presti 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 CDS valuta i presupposti per l’attribuzione del punteggio di merito all’atto della 
verifica dell’incarico svolto. 



TABELLA PUNTEGGIO GRADUATORIA DI MERITO forfettaria Punti 

C. MERITI SOCIALI INDIVIDUALI  

1. Socio benemerito ai sensi dell’art. 4 del regolamento allo Statuto 
2 

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 ca- 

rattere nazionale, regate nazionali e/o internazionali, campionati 
nazionali e/o nazionali); 

▪ gare di pesca ufficiali valevoli per la qualificazione a campionati 
nazionali e/o internazionali 

 

 
0,5 evento fino 
a un massimo di 

2 anno 

3. Partecipazione con le insegne della L.N.I., autorizzata/richiesta dal 
Consiglio 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 

evento 

4. Per: 
▪ particolari riconoscimenti istituzionali di merito deliberati 

dall’assemblea su proposta del CDS 
▪ conseguimento di risultavi sportivi di rilievo nel settore della 

nautica ovvero della pesca sportiva (tutti con apposita delibera 
del Consiglio Direttivo). 

 

 
2 

punti 

 
 

 
5. Per i soci che rappresentano la LNI in tutte le manifestazioni sportive 

(sociali o di altri circoli) 

0,1 (singolo 
evento sportivo) 

o 
1 punto per 

intero 
campionato 

Su decisione del 
C.D. 

6. Per i soci che svolgono attività di collaborazione istituzionale continua 
2 

0,1 per attivita 

7. Per i soci che svolgono attività di collaborazione continua per il 
funzionamento e/o la manutenzione della sezione 

0,1 per attività 

8. Per i soci che danno supporto allo svolgimento di una manifestazione 
sportiva 

0,5 (singolo 
evento) 

9. Per meriti (collaborativi) particolari del socio, il Consiglio Direttivo può 
riconoscere allo stesso, con delibera 

fino a 3 
punti/anno 

  

 

2 Collaborazioni richieste ai soci con avvisi esposti nella bacheca sociale o sul sito, a cura del C.D. e/o dei D.T. Gruppi  sportivi 



TABELLA PUNTEGGIO GRADUATORIA DI MERITO forfettaria Punti 

D. ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE ALLA LNI E PER PARTECIPAZIONE ATTIVA  

1.   Per ogni anno di anzianità di iscrizione alla LNI3 

0,3 
anno 

2. Ai soci che hanno ininterrottamente conseguito il punteggio di parte- 
cipazione attiva per 5 Anni 

1 
punto 

E. PUNTEGGI SPECIALI PER SOLIDARIETA’  

1. Interventi di solidarietà volontari a sostegno finanziario delle necessità 
della Sezione, in qualsiasi anno effettuati, previa delibera assembleare 

0,5 per 

intervento 

2. Contribuzione volontaria a sostegno di progetti di solidarietà, locali o 
nazionali, approvati dal CDS 

Partecipazione 

attiva 

 

N.B. PER I PUNTI 6, 7 E 8 IL TOTALE COMPLESSIVO NON PUO’ SUPERARE I DUE PUNTI ANNO 
 

 

IMPORTANTE: 
I componenti del CDS possono cumulare i propri punti con Anzianità e meriti individuali; 

I punti relativi alle attività di organizzazione possono cumularsi con i punti individuali e di 

anzianità. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 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 
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