European Surf Rowing Federation
Statuto
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1 Definizione dei termini
Associazione Nazionale - AN
Delegato dell'Associazione Nazionale - DAN
Membro Associazione Nazionale - MAN
Socio Individuale - SI
Comitato Esecutivo - CE

2 Disposizioni generali
Articolo I - Nome e indirizzo della Federazione
European Surf Rowing Federation - ESRF
L'ESRF avrà l'indirizzo del Segretario Generale ESRF.

________________________________

Articolo II - Finalità e obiettivi
A. Offrire l'opportunità di promuovere e sviluppare l'interesse per il surf
rowing.
B. Essere una Federazione pan-europea per il miglioramento della comunicazione
tra le organizzazioni di surf rowing in Europa; coordinare le attività europee
di surf rowing e cooperare con le organizzazioni di surf rowing in Europa.
C. Favorire i contatti amichevoli tra i partecipanti; contribuire a una migliore
comprensione tra i popoli e le nazioni, indipendentemente da razza, sesso,
frontiere e sistemi politici.
D. Offrire scuole, svago, norme, specifiche e opportunità competitive per il
surf rowing e la gestione di tutte le attrezzature ESRF. Le finalità e gli
obiettivi devono essere coerenti con la promozione delle pari opportunità per
tutti i gruppi che praticano il surf rowing.

________________________________

3 Appartenenza
Articolo III - Membership
L'ESRF è aperta alle organizzazioni di surf rowing e Life Saving, alle
Associazioni Nazionali di Canottaggio, alle Società e Federazioni dei paesi
europei, che accettano le finalità e gli obiettivi della Federazione.
Esistono due forme di membership:
A. Soci dell'Associazione Nazionale
L'Associazione Nazionale pagherà la membership a tutti i soci che ne fanno
parte. I singoli soci quindi non dovranno richiedere l'iscrizione individuale
alla ESRF.
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B. Iscrizione individuale
I singoli non affiliati alle Associazioni Nazionali dei paesi membri dell'ESRF
possono richiedere l'iscrizione individuale.
Per diventare socio dell'ESRF, l'Associazione Nazionale o il singolo devono
presentare un modulo di domanda. L'iscrizione è valida quando il modulo di
domanda è compilata e firmato ed è stata pagata la quota associativa.
La
quota
associativa
dall'Assemblea.

sarà

proposta

dal

Comitato

Esecutivo

e

votata

La Federazione terrà un registro delle associazioni affiliate con i nomi e gli
indirizzi degli iscritti, il loro numero, gli statuti e le attività.
________________________________

Articolo IV – Sospensione e ripristino dell'appartenenza
Ogni membro, MAN o SI, che non paga o non rinnova la quota associativa entro il
31 dicembre, verrà sospeso dalla membership dopo aver ricevuto un preavviso di
due mesi.
La quota annuale deve essere versata entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
Se non viene versata, entro il 31 gennaio la membership del MAN o SI viene
sospesa.
Ogni socio che agisce in violazione delle finalità e degli obiettivi della
Federazione sarà escluso con una apposita delibera.
Dimissioni di un'Associazione Nazionale
accettate dal Comitato Esecutivo.

o

di

singoli

membri

devono

essere

Le Associazioni Nazionali, la cui appartenenza all'ESRF è stata sospesa per una
qualsiasi ragione, possono tornare a iscriversi, con una richiesta scritta e
dietro pagamento degli eventuali arretrati, previa approvazione del Comitato
Esecutivo.
________________________________

4 Amministrazione
Articolo V - Comitato Esecutivo
La funzione di organo di amministrazione della Federazione è eseguita dai
portatori seguente carica elettiva, che ne costituiscono il Comitato Esecutivo:
Un Presidente, due Vice-presidenti, un Segretario Generale, un Tesoriere.
Per favorire il coinvolgimento e il contributo dei vari paesi, il CE può
invitare alle riunioni i Delegati delle Associazioni Nazionali.
A. Presidente
Il Presidente è il capo esecutivo e responsabile della supervisione generale del
lavoro della Federazione e presiede tutte le riunioni. Il Presidente convoca le
riunioni del Comitato Esecutivo, su iniziativa propria o su richiesta dei membri
del Comitato Esecutivo.
B. Vice-presidenti
In assenza del Presidente, un Vice-presidente presiede le riunioni e ne esercita
i doveri e i poteri. I Vice-presidenti inoltre assistono il Presidente nelle sue
funzioni e operano in consultazione con il Presidente.
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C. Segretario Generale
Il Segretario Generale è responsabile dell'esecuzione delle decisioni del
Comitato Esecutivo e del Consiglio dei Delegati, tiene il verbale delle
riunioni, ha la custodia e il controllo dei verbali della Federazione.
D. Tesoriere
Il Tesoriere tiene tutti i conti delle entrate e delle uscite, è responsabile
dei fondi della Federazione e prepara il bilancio annuale, debitamente
controllato dai revisori dei conti eletti.
E. Delegati Associazione Nazionale (DAN)
I DAN assistono il comitato esecutivo nella maniera desiderata/richiesta dai
membri eletti del Comitato Esecutivo.
Il loro ruolo sarà quello di comunicare eventuali messaggi o notizie ai paesi
diversi paesi come indicato dal Comitato Esecutivo e di presentare una relazione
annuale sull'attività di surf rowing nel loro paese durante l'anno precedente.
I DAN devono essere presentati dal loro Paese in occasione della Riunione
dell'Assemblea Generale (RAG) e ratificati dall'Assemblea stessa.
________________________________

Articolo VI - Riunioni
A. Comitato Esecutivo
Le riunioni ordinarie del CE si tengono quattro volte l'anno a una data fissata
dal Segretario Generale e devono essere notificate a tutti i membri con almeno 1
mese di anticipo.
B. Riunione dell'Assemblea Generale ESRF (RAG)
L'Assemblea Generale si riunisce una volta all'anno (preferibilmente
concomitanza con i Campionati Europei di Surf Rowing) con i seguenti fini:

in

1. Confermare il verbale della scorsa assemblea.
2. Approvare e adottare la relazione del lavoro svolto dalla Federazione e la
verifica dei conti.
3. Eleggere i nuovi membri del Comitato Esecutivo.
4. Esaminare e risolvere tutte le altre questioni all'ordine del giorno.
5. Trattare qualunque altro argomento con l'autorizzazione del CE.
La convocazione alla RAG della Federazione e ogni altra riunione della
Federazione deve essere notificata almeno 1 mese prima della data stabilita per
la riunione.
C. Assemblee Generali Straordinarie (AGS)
Le AGS della Federazione richieste dal CE si devono svolgere entro 3 mesi dalla
data di ricevimento della convocazione.
Le
a)
b)
c)

AGS possono essere convocate
a discrezione del Presidente
per decisione del Comitato Esecutivo
per decisione dei soci, con una maggioranza di almeno due terzi.

D. Lingua ufficiale
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Durante gli incontri la lingua ufficiale è l'inglese.
La documentazione verrà distribuita in inglese e, se possibile, in francese.
________________________________

Articolo VII - Fondi ed Economia
R. I fondi della Federazione verranno raccolti tramite:
– La quota associativa annuale è proposta dal Comitato Esecutivo e votata
durante la RAG
– Le sovvenzioni, le donazioni,
istituzioni, enti o sponsor.

i

regali

da

parte

dei

membri

e

di

altre

B. Nessun membro ha diritto ad alcuna retribuzione, che ricopra una carica o
meno.
C. I fondi della Federazione saranno depositati in una banca approvata dal
Comitato Esecutivo, a nome della "Federazione Europea Surf Rowing".
I conti bancari saranno gestiti dal Presidente, dal Vice-presidente,
Segretario Generale e dal Tesoriere, o da uno qualunque di essi.

dal

Per le transazioni saranno necessarie due firme.
D. L'esercizio finanziario va dal l gennaio al 31 dicembre.
E. I conti della Federazione saranno verificati ogni anno da un revisore scelto
dall'AG, il quale ogni anno dovrà presentare un resoconto della contabilità
annuale della Federazione.
______________________________

Articolo VIII – Regolamento Elezioni
A. Termini delle elezioni
Il mandato dei membri del CE dura di 1 anno. Tali membri sono eletti dall'AG.
B. Elezione Comitato Esecutivo
Il Presidente e il CE sono eletti dall'Assemblea Generale.
C. Qualifica dei candidati
I candidati alle elezioni saranno membri della Federazione debitamente
riconosciuti come tali dalla Associazione Nazionale, o da due soci individuali
che abbiano pagato la quota associativa annuale.
D. Qualificazione degli elettori
Gli elettori sono i soci con diritto di voto che abbiano effettuato
versamento annuale per l'iscrizione, secondo la regola: una quota, un voto.

il

E. Procedura e ratifica delle elezioni
a. Elezione del Comitato Esecutivo
Il CE deve annuncerà il programma completo delle elezioni con un preavviso
scritto di almeno 30 giorni. I componenti il seggio verranno nominati e
notificati almeno 14 giorni prima delle elezioni.
b. Ratifica dei Delegati delle Associazioni Nazionali
6

La candidatura per la nomina a DAN deve essere presentata per iscritto
dall'Associazione Nazionale all'AG almeno 14 giorni prima delle elezioni. Deve
essere
sottoscritta
dal
candidato
e
dal
Presidente
o
Segretario
dell'Associazione.
c. Procedure
La lista dei candidati deve essere trasmessa dal Segretario
Associazioni Nazionali almeno 7 giorni prima delle elezioni.

Generale

alle

Nessuna Associazione Nazionale può proporre o appoggiare più di un candidato per
la stessa carica.
I candidati non eletti possono essere scelti dall'Assemblea come candidati per
l'elezione del Comitato Esecutivo.
Le elezioni vengono effettuate a scrutinio segreto (o, se il Presidente chiede
l'approvazione da parte del Consiglio dei Delegati, per alzata di mano) e i nomi
degli eletti verranno comunicati a tutti i rappresentanti subito lo scrutinio.
________________________________

Articolo IX - Decisioni
Perché una decisione sia valida deve essere votata da almeno il 50% dei soci.
Le decisioni prese durante le riunioni del Comitato Esecutivo saranno valide se
votate dalla maggioranza semplice (51%) dei soci della Federazione presenti. Il
Presidente ha il voto decisivo.
Per apportare modifiche allo statuto della Federazione (compreso lo scioglimento
della Federazione stessa), è richiesta la maggioranza di due terzi.

Questo statuto è stato adottato nel corso della riunione inaugurale della ESRF
il 2 novembre 2007 a Hossegor, Francia, quindi modificato durante la RAG del 5
settembre 2009 a Newquay, Regno Unito.
Il Presidente:
Ed Boyns

Segretario generale:
Kelly Brennan
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