
Circolo della Vela di Bari 

Collegio dei Probiviri di Prima Istanza 

Interpretazione autentica dell’art. 14 dello Statuto 

In evasione a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 

24.3.2015, il Consigliere Segretario prof. Giovanni de Bonfils, con nota del 

27.3.2015, ha chiesto al Collegio dei Probiviri di Prima Istanza parere in ordine 

alla interpretazione dell’art. 14 del vigente Statuto, secondo cui “Soci Seniores 

sono I Soci Ordinari o Fondatori che hanno compiuto il 75° anno di età ed 

almento 35 anni di appartenenza al Circolo”. 

In particolar modo il Consiglio Direttivo ha chiesto se, ai fini del compimento 

del requisito di “anzianità di appartenenza”, possa essere computato il periodo 

trascorso quale socio “temporaneo”. Tanto avendo avuto richiesta di passaggio 

alla Categoria Seniores da parte di un socio iscritto quale “temporaneo” per 6 

anni (dal 12.5.80 al 6.6.86) ma che, non computando tale periodo, ha una 

anzianità di appartenenza inferiore ai 35 anni. 

Il Collegio dei Probiviri di Prima Istanza, all’unanimità 

RILEVATO 

- che la categoria del Socio Temporaneo, prevista dallo Statuto aggiornato al 

31.12.82 e fatto tenere in copia dal Consigliere Segretario del Circolo, era una 

figura sui generis, cui non spettavano tutti i diritti dei soci ordinari ed in 

particolar modo quelli qualificanti di partecipazione alle assemble, di elettorato 

attivo e passive, di proposizione di modifiche dello Statuto e del Regolamento, 

di presentare candidati a Socio, ma solo quello di frequetanzione del Circolo 

senza oneri economici relativi; 

- per altro verso che tale figura è stata successivamente espunta dallo Statuto, in 

adeguamento alle disposizioni nazionali FIV. 

TANTO CONSIDERATO 

Interpreta l’art. 14 del Vigente Statuto come segue: 

non costituisce anzianità computabile ai fini del passaggio alla Categoria 

Seniores il periodo trascorso quale “socio temporaneo” nella vigenza dello 

Statuto, precedente a quello odierno, che prevedeva tale figura. 

Così deciso in Bari nel corso della riunione del Collegio dei Probiviri di Prima 

Istanza in data 23.4.2015. 

Il Segretario        Il Presidente 

 


